
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 
c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 

 e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it  

_______________________________________________________________________________________________                

 
-  Ai genitori/ tutori/affidatari  degli/lle alunni/e  

- Al personale docente  
- Al personale ATA  

- Al D.S.G.A.  
- Ai componenti del Consiglio d’Istituto  

- Ai Sigg. Sindaci 
- Al Sito Internet della scuola 

- All’Albo  
- ATTI  

 
 
Oggetto: AVVISO ALLE FAMIGLIE PER INOLTRO RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI 

DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI IN COMODATO D’USO GRATUITO - Misure per 
l’emergenza COVID-19 -Strumentazione informatica per la didattica a distanza( Decreto 
Ministeriale 187 del 26.03.2020).  
 

Si fa seguito alla circolare della scrivente Prot. N. 1971/U del 29/03/2020 con oggetto: 

“Decreto Ministeriale 187 del 26.03.2020 (Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a 

tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 

misure per l’emergenza). RILEVAZIONE FABBISOGNO STRUMENTI PER DIDATTICA A 

DISTANZA”,  per informare le SS.LL che,  dalla rilevazione effettuata,  è emerso che un elevato 

numero di alunni (oltre 70) non possiede un dispositivo per i collegamenti a distanza con 

gli insegnanti.  Il numero consistente non consentirà, purtroppo,  di soddisfare tutte le 

richieste, in quanto i fondi assegnati all’Istituto con il D.M 187 del 26.03.2020, che  

ammontano a soli € 6.376,66, sono insufficienti a coprire l’intera spesa.  

 

Si è reso, pertanto, necessario individuare criteri per l’individuazione dei beneficiari 

dei dispositivi, nel rispetto  di quanto disposto dal Decreto Legge  n. 18 del 17.03. 2020 (cd “Cura 

Italia”), che , all’art. 120,  “Strumenti per la didattica a distanza”, prevede espressamente che 

l’assegnazione alle scuole di apposite risorse finanziarie sono  finalizzate a mettere a 

disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, i dispositivi digitali 

individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme 

per l’apprendimento a distanza.  
 

 I criteri, di seguito riportati,  sono stati approvati a larghissima maggioranza dal 

Consiglio di Istituto e saranno portati a ratifica dello stesso organo collegiale alla prima seduta 

utile; essi rispondono ai principi che regolano l’operato della Pubblica Amministrazione, 

ossia: LEGALITA’- PUBBLICITA’-TRASPARENZA e  IMPARZIALITA’ oltre che a OGGETTIVITA’.  

 
Per l’attribuzione delle strumentazioni in comodato d’uso, si terrà conto, allora,  della   

condizione  reddituale  del  nucleo familiare così come attestate dall’ ISEE 2019 o 2020 
(sarà  necessario allegare  certificazione  ISEE,  se  in  possesso  o,  in  caso  di mancanza  della  
stessa, autocertificazione ai sensi della Legge 445/2000 che attesti il reddito del nucleo 
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familiare o l’assenza di reddito). Verranno prese in considerazione le attestazioni ISEE  
pari o inferiori a Euro 15.000 (riferimento regionale per il rimborso dei libri di testo, 
arrotondato per difetto). 
 

Nell’ambito del suddetto criterio di accesso si terrà conto delle seguenti priorità:  
 
1. alunni con disabilità delle terze classi della Scuola Secondaria di 1° Grado;  
2. alunni/e con DSA o altri BES in presenza di PDP delle terze  classi della Secondaria di 1° 
Grado; 
3. alunni/e delle classi terze  della Secondaria di I° Grado; 
4. alunni con disabilità delle altre classi di scuola primaria o secondaria; 
5. alunni/e con DSA o altri BES in presenza di PDP delle altre classi di scuola primaria o 
secondaria; 
6. alunni/e delle altre classi  di scuola primaria o secondaria; 
7. alunni con fratelli/sorelle in altre classi dell’Istituto; 
8. alunni con particolari necessità (es. entrambi i genitori in smart working, unico dispositivo ad 
uso familiare). 
 

Nel rispetto dei criteri del Consiglio di Istituto, si invitano i Sigg. 
genitori/tutori/affidatari ad inoltrare formale e regolare richiesta di attribuzione dei 
dispositivi digitali individuali entro le ore 10.00 di lunedì 27 aprile 2020, compilando il 
modulo allegato alla presente:  MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO (Allegato 1) 

scaricabile anche dalla sezione modulistica del sito della scuola e allegando la certificazione 
ISEE (se in possesso) o apposita autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445,   artt. 46 e 4 (Allegato 2).  Il modulo, corredato degli allegati, dovrà  essere inviato 
all’indirizzo di posta elettronica aqic83400d@istruzione.it oppure 
aqic83400d@pec.istruzione.it riportando all’oggetto della mail: “RICHIESTA COMODATO 
D’USO STRUMENTAZIONE INFORMATICA”.  

 
Individuati  gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori 

una comunicazione in cui si preciserà quando dovranno ritirare, presso la Segreteria 
dell’Istituto, in Via Mazzini, a Sulmona, i dispositivi assegnati in comodato d’uso.  

 
Al momento del ritiro, il genitore sottoscriverà il contratto di comodato gratuito 

con l’Istituto, con cui si impegna a far adoperare l’apparecchiatura dal/dalla proprio/a 
figlio/a per il solo uso scolastico e a riconsegnarla in buono stato al termine dell’emergenza 
Covid 19.  

In caso di danneggiamento, manomissione o uso improprio, il genitore dovrà risarcire 
l’Istituto o riacquistare e riconsegnare un’apparecchiatura analoga.  

La concessione in comodato dei dispositivi presuppone ovviamente la disponibilità di 
avere a casa la connessione Internet.  

A questo proposito, si fa presente che, grazie all’iniziativa di solidarietà digitale 
promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, per avere giga 
illimitati, messi a disposizione da Tim, Fastweb, Iliad, Vodafone e Wind, si possono trovare 
utili informazioni sul sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it  o si può contattare anche 
direttamente il proprio operatore telefonico per aggiornarsi sulle opportunità messe a 
disposizione per l'estensione gratuita del traffico internet.  

 
Si informano, infine, le SS.LL che non è dato conoscere, ad oggi, la data in cui la Scuola 

riceverà la fornitura dei dispositivi e, di conseguenza, la data in cui  gli alunni destinatari 
potranno entrarne in possesso.    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Domenica Pagano 
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