
 

 

 
Istituto Comprensivo Statale 

 “A. Manzoni – D. Alighieri” 
di Cellino San Marco/San Donaci 

Sede legale: Via Castelfidardo n. 70  - 72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 
Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: 
bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.edu.it 
Tel e Fax: 0831-617907 - Ambito Territoriale n. 11 

Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFV9HT 

 

 

 

                                                                       Cellino SM, (per la data fa fede il protocollo) 

 
AI GENITORI 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 

 
e, p.c.,  

Ai Docenti 

Al D.S.G.A.  

Al Sito Web 
 

OGGETTO:  Avviso per concessione in comodato d’uso di dispositivo elettronico per la didattica a 

distanza.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 45, comma 2, lett. d), del D.I. 129/2018; 

Visto l’art. 120 del D.L. n. 18 del 17/03/2020; 

Visti i Decreti del MI n, 186 e 187 del 26/03/2020; 

Vista la nota del MI n. 562 del 28/03/2020; 

Vista la delibera n. 124 del Consiglio d’Istituto del 30 ottobre 2020; 

 

INFORMA 

 

i Sigg. Genitori che, considerata la temporanea sospensione delle attività didattiche e ravvisando 

l’esigenza di tutelare il diritto all’istruzione attraverso la didattica a distanza, la nostra Istituzione 

scolastica metterà a disposizione dispositivi elettronici per l’apprendimento in modalità di 

formazione a distanza, assegnate in comodato d’uso da destinare agli alunni che si trovano in 

stato di disagio economico, fino ad esaurimento delle disponibilità in dotazione dell’Istituto. 

Si informano quindi i genitori che si trovassero nella condizione di non avere alcun 

dispositivo (PC fisso o portatile, tablet, smartphone), e che non abbiano già avuto un dispositivo 

grazie agli avvisi pubblicati nel corso dell’a.s. 2019/20, che consenta l’accesso alle video-lezioni, 

che è possibile fare richiesta, entro l’11 novembre 2020,  in comodato d’uso di un dispositivo 

dell’Istituto utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla presente (Allegato 1), debitamente 

sottoscritto, che dovrà essere inviato alla mail della scuola: bric80200d@istruzione.it. Richieste 

giunte fuori termine non saranno prese in considerazione. 

In base alle richieste che perverranno, l’Istituzione scolastica cercherà di fornire una risposta 

ai bisogni emersi. Gli stessi saranno assegnati alle famiglie con contratti di comodato d’uso, fino ad 

esaurimento scorte, secondo i seguenti criteri approvati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 124 

del 30 ottobre 2020: 
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ASSEGNAZIONE DI STRUMENTI UTILI E NECESSARI PER LA D.A.D.: criteri 

I dispositivi saranno assegnati agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo di questo Istituto (Primaria e 

Secondaria di 1° grado) 

CRITERI Tabella A 

FASCE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

I Fascia SOGGETTI con REDDITO fino a € 5000,00 20 

II Fascia SOGGETTI con REDDITO compreso tra € 5000,01ed € 10000,00 15 

III Fascia SOGGETTI con REDDITO compreso tra € 10000,01ed € 20000,00 10 

IV Fascia  
 

SOGGETTI con REDDITO compreso tra € 20000,01ed € 30000,00 5 

 
La collocazione nelle Fasce innanzi riportate avverrà sulla base di una AUTODICHIARAZIONE, con assunzione di responsabilità, da parte dei soggetti 

richiedenti. Quanto dichiarato dal soggetto richiedente con riferimento alla dichiarazione del 2019, potrà essere, in qualsiasi momento, oggetto di 

verifica da parte di questa Amministrazione. 

CRITERI Tabella B 

CRITERI DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

1° Criterio  Studenti di Classe 3^ Secondaria di 1° grado 5 

2° Criterio Alunni con disabilità 8 

3° Criterio Alunni con DSA 6 

4° Criterio Alunni BES certificati 4 

5° Criterio Alunni affidati a case famiglia ovvero Istituti (1) 2 

6° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 3 o più figli in età scolare 5 

7° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 2 figli in età scolare 3 

8° Criterio Studenti nella cui famiglia vi sia 1 figlio in età scolare 1 
(1) Questi alunni saranno collocati in automatico nella I fascia di reddito, se non vi sono riferimenti genitoriali. 

PUNTEGGIO TOTALE = Punteggio Tabella A + Punteggio Tabella B. A parità di punteggio, nel caso di insufficienza di dispositivi telematici da 

assegnare, si procederà con il sorteggio in seno al Consiglio d’istituto con modalità on-line. Quanto dichiarato dal soggetto richiedente libera da 

qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Scolastica, la quale potrà, in qualsiasi momento, procedere con delle specifiche verifiche. 

Come deliberato dal Consiglio d’Istituto, saranno predisposte 2 distinte graduatorie: 1 per il 

Comune di Cellino San Marco e 1 per il Comune di San Donaci. I dispositivi disponibili saranno 

suddivisi in parti uguali tra i 2 Comuni. 

I genitori che risulteranno beneficiari saranno contattati e ci si accorderà per la consegna del 

dispositivo. All’atto della consegna verrà sottoscritto un contratto di comodato d’uso tra scuola e 

genitori ove, tra l’altro, sarà specificato che il dispositivo dovrà essere immediatamente restituito alla 

riapertura delle scuole. 

Si specifica che lo strumento consegnato dovrà essere utilizzato esclusivamente per la didattica 

a distanza e non ceduto a terzi. Ogni uso improprio farà decadere il comodato d’uso. I genitori sono 

comunque responsabili dell’utilizzo del dispositivo e di eventuali danni arrecati allo stesso. 

Gli alunni che, pur avendo ricevuto in comodato d’uso un dispositivo, non parteciperanno con 

regolarità alle lezioni a distanza, saranno invitati alla restituzione immediata dello strumento. 

La presentazione dell’istanza non costituisce in nessun caso diritto a vedersi assegnato 

un dispositivo. 

Il presente Avviso annulla e sostituisce il precedente prot. n. 5917 del 03/11/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio De Blasi 
 (Documento firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “A. Manzoni –D.Alighieri”  

CELLINO SAN MARCO 

 

Oggetto: Richiesta di dispositivo elettronico con prioritario vincolo di destinazione a favore di 

quanti si trovino in stato di disagio economico. 

 

La sottoscritta COGNOME E NOME Madre …………………………………………………… 

Il sottoscritto COGNOME E NOME Padre ……………………………………………………… 

COGNOME E NOME Tutore ……………………………………………………………………… 

dell’alunno COGNOME E NOME ……………………………….….………… della classe …… di  

scuola della primaria / secondaria di primo grado del plesso _______________________(barrare le 

voci che non interessano) 

Recapito telefonico …………………………………………………………………………………… 

consapevole/li delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 

non essendo nelle condizioni economiche per provvedere all’acquisto autonomo di un 

dispositivo e NON AVENDONE ANCORA MAI RICEVUTO UNO DA QUESTA SCUOLA, 

CHIEDE/CHIEDONO 

di fruire del comodato d’uso di 1 (una) dotazione informatica individuale (notebook o tablet) 

per l’apprendimento in modalità di didattica a distanza. 

A tal fine dichiara/no di (crociare i quadratini): 

□ essere dotati di collegamento internet e, quindi, di essere nelle condizioni di utilizzare il 

dispositivo che si richiede; 

□ non essere dotati di collegamento internet e, quindi, di averne bisogno in caso di assegnazione di 

un dispositivo; 

□ di avere altri figli frequentanti la scuola nel corrente a.s. e, precisamente: 

 1. Alunno __________________________ frequentante la classe ___________ 

 2. Alunno __________________________ frequentante la classe ___________ 
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 3. Alunno __________________________ frequentante la classe ___________ 

 4. Alunno __________________________ frequentante la classe ___________ 

Dichiara/no inoltre di avere ben compreso che: 

1. Non deve/ono essere già in possesso di altro dispositivo ricevuto in comodato d’uso dalla 

scuola (neanche nel passato anno scolastico 2019/20); 

2. il dispositivo che eventualmente sarà assegnato dovrà essere restituito alla riapertura delle 

scuole o in caso di trasferimento del/la figlio/a ad altra scuola o Comune; 

3. la presentazione della presente istanza non dà, in nessun caso, diritto all’assegnazione di un 

dispositivo; 

4. dovrà/nno sottoscrivere un contratto di comodato d’uso che impegna a restituire il 

dispositivo perfettamente integro e funzionante; 

5. lo strumento consegnato dovrà essere utilizzato esclusivamente per la Didattica a Distanza e 

non ceduto a terzi. Ogni uso improprio farà decadere il comodato d’uso. I genitori sono 

comunque responsabili dell’utilizzo del dispositivo e di eventuali danni recati allo stesso; 

6. se l’alunno destinatario del bene non partecipa alle lezioni della Didattica a Distanza il 

genitore si impegna alla restituzione tempestiva affinché il bene medesimo possa essere 

destinato ad altro alunno e comunque la scuola ha il diritto di chiederne la riconsegna. 

7. l’assegnazione del dispositivo è subordinato ad una graduatoria che sarà redatta secondo il 

punteggio di seguito indicato; 

I dispositivi saranno assegnati agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo di questo Istituto 

(Primaria e Secondaria di 1° grado) 

 

Indicare con una X i criteri, per ciascuna tabella, corrispondenti ai propri requisiti 

 

CRITERI Tabella A 

 FASCE DESCRIZIONE (anno di riferimento del reddito: 2019) PUNTEGGIO 

□ III Fascia SOGGETTI con  REDDITO fino a € 5000,00 20 

□ III Fascia SOGGETTI con REDDITO compreso tra € 5000,01ed € 10000,00 15 

□ III Fascia SOGGETTI con REDDITO compreso tra € 10000,01ed € 20000,00 10 

□ IV Fascia SOGGETTI con REDDITO compreso tra € 20000,01ed € 30000,00 5 

 

La collocazione nelle Fasce innanzi riportate avverrà sulla base di una AUTODICHIARAZIONE, con assunzione di 

responsabilità, da parte dei soggetti richiedenti. 

Quanto dichiarato dal soggetto richiedente, con riferimento alla dichiarazione del 2019, potrà essere, in qualsiasi 

momento, oggetto di verifica da parte di questa Amministrazione. 

 

 

CRITERI Tabella B 

 CRITERI DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

□ 1° Criterio Studenti di Classe 3^ Secondaria di 1° grado 5 

□ 2° Criterio Alunni con disabilità 8 

□ 3° Criterio Alunni con DSA 6 
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□ 4° Criterio Altri alunni BES 4 

□ 5° Criterio Alunni affidati a case famiglia ovvero Istituti* 2 

□ 6° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 3 o più figli in età scolare 5 

□ 7° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 2 figli in età scolare 3 

□ 8° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 1 figlio in età scolare 1 

 

Il presente modulo, debitamente sottoscritto, deve essere inviato alla mail della scuola: 

bric80200d@istruzione.it entro e non oltre l’11 novembre 2020. 

 

Data , _______________________ 

                                   FIRMA/ FIRME  

 

……………………………………… 

 

………………………………………  
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