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Agli studenti 
 Alle famiglie degli studenti  

A tutto il personale scolastico, alla dsga 

Dell’ I.C. Leonetti di Corigliano Rossano. 
                       Al sito web della scuola 

 

 

 

Oggetto: Gestione emergenza Covid-19-Coronavirus e misure di supporto alla didattica a distanza 
(DAD) – Richiesta personal computer/tablet in comodato d’uso per alunni di Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, recante misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 
2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

VISTO il Decreto Prot. n. 187 del 26/03/2020 che provvede al 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; 
VISTA la Nota del M.I. Prot. n. 562 del 28/03/2020; 
VISTA la situazione di emergenza che stiamo vivendo, per cui la scuola si è attivata per permettere a tutti gli 
studenti di usufruire della cosiddetta Didattica a Distanza (DAD), 

 AVVISA 

che la scuola intende concedere in comodato d’uso gratuito Personal Computer portatili per connettività agli 

alunni che ne fossero sprovvisti per favorire la didattica a distanza nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza per l’emergenza Covid-19. 
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Art.1 - Criteri di accesso alla concessione in comodato d’uso gratuito di personal computer 

Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20 aprile 2020, accedono alla 

strumentazione (device) in base alle necessità dichiarate e alle disponibilità della scuola, le famiglie che 

rispondono a tutti i requisiti sotto elencati. 

1. Avere effettuato, da parte della famiglia, formale richiesta di accesso alla concessione in comodato 

d’uso gratuito di personal computer con l’utilizzo della modulistica predisposta per il presente avviso, 

completa delle autodichiarazioni; 

2.  Alunni appartenenti a nuclei famigliari con un ISEE per l’anno 2019 non superiore a 8.000 Euro annui 

o con difficoltà comprovabili dovute all’emergenza Covid-19, allo scopo di favorire e migliorare la 

partecipazione alle attività di didattica a distanza; 

3. Non possedere in casa un Computer o un Notebook o un Tablet; 

4. Non prevedere di ricevere un Computer o un Notebook o un Tablet da qualche altra Istituzione 

Scolastica frequentata da altri figli grazie alle misure di accesso alla didattica a distanza previste dai 

D.P.C.M. per l’emergenza Covid-19; 

 
Art.2 - Criteri di priorità nell’assegnazione dei device 
 

1. Alunni della scuola secondaria di I grado nell’ordine: 

a. alunni le cui famiglie dichiarano un reddito annuo rientrante nella fascia di reddito stabilita nel 

bando; 

b. alunni con fratelli o sorelle che frequentano la scuola Secondaria di I grado “Leonetti” (in ogni 

caso, la famiglia potrà avere non più di un device da condividere tra più figli); 

c. alunni con fratelli o sorelle che frequentano una delle Scuole Primarie dell’Istituto 

Comprensivo (in ogni caso, la famiglia potrà avere non più di un device da condividere tra più 

figli); 

d. alunni di classe terza; 

e. alunni di classe seconda; 

f. alunni di classe prima; 

g. alunni disabili certificati. 

2. Alunni della Scuola Primaria nell’Ordine: 

a. alunni le cui famiglie dichiarano un reddito annuo rientrante nella  fascia di reddito stabilita 

nel bando; 

b. alunni con fratelli o sorelle che frequentano una delle Scuole Primarie dell’Istituto 

Comprensivo (in ogni caso, la famiglia potrà avere non più di un device da condividere tra più 

figli); 

c. alunni di classe quinta; 

d. alunni di classe quarta; 

e. alunni di classe terza; 

f. alunni di classe seconda; 

g. alunni di classe prima; 

h. alunni disabili certificati. 

 
Poiché i dispositivi potrebbero non essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste, a parità delle predette 

condizioni sarà data priorità agli studenti delle classi terze della secondaria in ragione dell’imminente 

esame di licenza. Seguiranno gli altri allievi in ordine di reddito e a parità di condizioni si prenderà in 
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considerazione il numero di figli in età scolare regolarmente iscritti ad un istituto scolastico. 

L’elenco stilato sarà utilizzato anche per eventuali successive distribuzioni per acquisti provenienti da 

altri finanziamenti. 

A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte. 

Si precisa che la dichiarazione ISEE è condizione essenziale per poter accedere al beneficio del 

prestito, stante la riserva statale dei fondi per gli acquisti dei beni da concedere in prestito agli alunni 

meno abbienti. Si fanno salve ulteriori segnalazioni dai consigli di classe, comunque suffragati 

dalla documentazione succitata. 

Al fine di garantire una migliore distribuzione del materiale verrà presa in considerazione una sola 

domanda per nucleo familiare. Si tiene a ribadire che verrà data priorità agli alunni che non 

dispongono di alcuna strumentazione che permetta l’accesso alla didattica a distanza. 

Agli alunni beneficiari che riceveranno in comodato d’uso il device assegnato e per qualsiasi motivo 

non lo utilizzeranno per seguire le attività di Didattica a distanza, sarà chiesta l’immediata 

restituzione per permettere agli altri alunni posti in posizione utile in graduatoria di seguire la DAD.  

Art. 3 - Modalità di presentazione della candidatura 

Le famiglie possono stampare il modello allegato al presente avviso, compilarlo in ogni sua parte, 

sottoscriverlo, apponendo la firma anche per le autorizzazioni al trattamento dei propri dati 

personali, e inviarlo (scansionato) all’indirizzo csic81100l@istruzione.it allegando una copia del 

documento di identità di chi compila e firma il modulo. 

In alternativa è ammesso l’invio anche mediante l’applicazione WhatsApp - in tal caso il Modulo, con 

le autorizzazioni al trattamento dei dai personali, dovrà essere controfirmato alla consegna. 

 
Art.4 - Termine per la presentazione delle candidature 

Il termine per la presentazione delle candidature è fissata  per  il 28 Aprile 2020 (entro le ore 24,00).           

Le candidature pervenute dopo i termini saranno trattate in coda delle altre e in ordine di arrivo: esse 

concorreranno alla concessione dei device eventualmente rimasti ancora disponibili. Sarà redatta e 

pubblicata sul sito web-Scuola nel più breve tempo possibile dalla data di scadenza della 

presentazione delle domande la relativa graduatoria degli aventi titolo e diritto. 

 

Art.5 - Modalità di consegna dei device 
I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato 

d’uso con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente 

funzionanti, all’Ufficio di segreteria, alla fine delle attività didattiche previste per il 30 giugno 2020   

alla cessazione  dell’emergenza sanitaria, entro il giorno feriale precedente al ritorno in classe degli 

alunni o, in mancanza di rientro, nei giorni che verranno stabiliti in seguito. Il comodatario si 

impegnerà, infatti, per iscritto, a custodire il bene ricevuto con diligenza, senza prestarlo ad altri o 

deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso per fini didattici. 

 
Art. 6 - Uso delle apparecchiature 

I dispositivi sono assegnati in comodato d’uso gratuito. Essi dovranno essere restituiti alla scuola  al 

termine del periodo di sospensione delle lezioni per l’emergenza Covid-19.  
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L’utilizzo da parte dell’alunno deve essere costante e proficuo. Il non accesso alla piattaforma 

digitale “E-dida-ic-Leonetti” utilizzata per la didattica a distanza per cinque giorni consecutivi senza 

motivate ragioni (quali la malattia dell’alunno) determinano l’interruzione del comodato d’uso e 

l’assegnazione dei dispositivi ad altra famiglia in attesa. 

 
Art.8 – Pubblicità 

Il presente avviso è trasmesso via e-mail a tutte le famiglie delle scuole Primarie e Secondaria 

dell’Istituto Comprensivo “Leonetti ” di Corigliano Rossano e a tutti i docenti. 

Viene altresì pubblicato all’Albo on-line dell’Istituto Comprensivo. 
 
 

      

 Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Alfonso Perna     

Documento   firmato   digitalmente  ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  e   norme   

collegate  e  sostituisce  il documento cartaceo e la firma autografa                                                                                                                      


