
 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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Alle famiglie degli studenti  

della Scuola primaria e secondaria di 1^ grado  

dell’I.C. “A. Scriattoli” di Vetralla 

Agli Atti  

Al sito Web  

 

 

CIRCOLARE N. 47 

 

OGGETTO: Richiesta fabbisogno dispositivi informatici in comodato d’uso per gli alunni  

 

Visto il periodo di emergenza che stiamo vivendo e la possibile necessità di attuare una didattica a distanza 

per garantire il diritto allo studio, al fine di offrire pari opportunità a tutti gli studenti e, quindi, di consentire 

alle famiglie sprovviste di dispositivi digitali (quali pc, notebook o tablet), di poterne disporre in comodato 

d’uso, attingendo alla dotazione della scuola, si comunica che è possibile inoltrare richiesta via email 

all’indirizzo vtic82300p@istruzione.it scrivendo in oggetto “RICHIESTA DISPOSITIVI 

INFORMATICI” e utilizzando il modello Allegato A alla presente, entro e non oltre SABATO 14 

NOVEMBRE 2020. 

Poiché i dispositivi potrebbero non essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste, con delibera del 

Consiglio di Istituto del 27 ottobre 2020, sono stati stabiliti i seguenti criteri: 

 

1) Alunni con certificazione L.104/1992 

2) Alunni DSA L. 170/2010 

3) Alunni appartenenti a nuclei familiari a basso reddito in base alla Attestazione ISEE 

a. Fascia 1: fino a 3000 € 

b. Fascia 2: da € 3.000,01 a € 6.000,00 

c. Fascia 3: da € 6.000,01 a € 10.000,00 

d. Fascia 4: da € 10.000,01 a € 15.000,00 

e. Fascia 5: da € 15.000,01 a € 20.000,00 

f. Fascia 6: oltre € 20.000,00 

4) Alunni senza alcuna strumentazione tecnologica 

5) Alunni in possesso del solo smartphone 

6) Alunni con fratelli frequentanti l’Istituto comprensivo 

7) Alunni con un unico pc e altri fratelli studenti e/o genitori in smartworking 

Sulla base del punteggio assegnato per ciascuno di tali criteri sarà stilata una graduatoria. 

A parità di punteggio la precedenza sarà individuata in base a: 

 

- fascia reddituale più bassa 

- frequenza delle classi terminali (terza della scuola secondaria di 1^ grado e quinta della Scuola primaria) 

mailto:vtic82300p@istruzione.it
mailto:vtic82300p@pec.istruzione.it
http://www.icvetralla.edu.it/




 

Nel caso in cui una famiglia, avendo più figli frequentanti l’Istituto, abbia presentato più domande, verrà 

presa in considerazione quella con il punteggio maggiore ottenuto; le altre saranno considerate solo se, una 

volta soddisfatte le richieste delle altre famiglie aventi titolo, resteranno ancora disponibili dispositivi da 

fornire in comodato d’uso gratuito. 

È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue:  

 

1. I dispositivi informatici verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà del 

dispositivo resterà sempre della scuola e la famiglia che lo prenderà in consegna si assumerà la 

responsabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente integro e funzionante. In caso contrario, 

la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di 

un nuovo dispositivo perfettamente funzionante.  

2. Possono inoltrare richiesta le famiglie che non hanno nessun dispositivo tra quelli indicati in 

premessa (pc, notebook, netbook o tablet); in subordine anche quelle che hanno un solo 

dispositivo per più figli frequentanti istituzioni scolastiche.  

3. La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o il numero insufficiente) in 

famiglia dei dispositivi indicati saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale 

dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo 

vigenti.  

 

Le famiglie assegnatarie saranno contattate direttamente dall’Istituto scolastico per via telematica. 

Le modalità di consegna verranno comunicate successivamente agli interessati.  

 

 

Vetralla, 05/11/2020                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



Allegato 1: Modello di domanda per il comodato d’uso 

RICHIESTA CONCESSIONE DISPOSITIVO DIGITALE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA -A.S. 2020/2021) 

(invio mail alla segreteria vtic82300p@istruzione.it ) 

 

 

Spett.le DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’IC “A. Scriattoli” di Vetralla 

 

Il/la sottoscritto …………………………………………..… nato il ………/………/………….. a…………………… 
 

Provincia …………………e residente a…………………………Via/Piazza…….….…………………………………… 
 

Tel/cell…………………………………   Genitore/tutore dell’alunno/a……………….……………………………... 
 

frequentante la Scuola ……………………. Plesso …………………… classe ………..sez………...di Codesto Istituto 
 

in caso di attivazione da parte dell’Istituto di Didattica Digitale Integrata 

 

CHIEDE alla S.V. 

 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito l’A.S. 2020/2021, in base all’Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 

2020, e al Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187 e al Decreto recante l’“Adozione delle Linee guida 

sulla Didattica digitale integrata, Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” R. 000089 del 07-08-20 

 

Dispositivo digitale (tablet/pc/notebook…) 

 
 

fino al termine della Didattica Digitale integrata per permettere al/la proprio/a figlio/a di usufruire dell’offerta didattica. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

sotto la personale responsabilità: 

che il valore Isee familiare corrisponde alla seguente fascia 

  Fascia 1: fino a 3000 € 

  Fascia 2 : da € 3.000,01 a € 6.000,00 

  Fascia 3: da € 6.000,01 a € 10.000,00 

  Fascia 4: da € 10.000,01 a € 15.000,00 

  Fascia 5: da € 15.000,01 a € 20.000,00 

  Fascia 6: oltre € 20.000,00 

  

 

che il proprio nucleo familiare, oltre alla persona del dichiarante, risulta così composto: 
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PARENTELA COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

    

    

    

    

    

 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

 

  di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di strumenti digitali (pc, 

tablet, notebook, iphone, smartphone e similari) 

  di disporre di accesso a collegamento internet sufficiente per supportare Didattica digitale 

integrata 

  di NON disporre della possibilità di connessione alla rete internet per i seguenti motivi: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  Che il proprio figlio dispone soltanto dello smartphone 

  di avere un unico pc a disposizione con più utenti ad utilizzarlo 

  di avere n….. figli frequentanti l’IC “A. Scriattoli” 

  di avere n……. figli studenti in altra istituzione scolastica (indicare quale ……………………) 

  di essere in condizione di lavoro agile 

 

 

di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale: 
 

C..I. il dispositivo può essere usato durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per usi e 

scopi didattici, secondo le indicazioni dei vigenti regolamenti e date dagli Insegnanti; 
C..II. è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal Docente; 
C..III. è fatto assoluto divieto di effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento; 
C..IV. è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata, che potrebbe interferire 

generando incompatibilità con i dispositivi utilizzati e condivisi dal gruppo classe; 
C..V. il dispositivo deve essere mantenuto in efficienza per l’uso didattico; 
C..VI. la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è 

in capo al richiedente; 
C..VII. di aver letto ed impegnarsi a rispettare le disposizioni del Regolamento di Didattica 

digitale integrata 
 

 

 
Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla segreteria dell’IC “A. Scriattoli” ogni variazione che 
dovesse interessare ciascuno dei dati sopra indicati. 



 

 

ALLEGA: 

 Copia documento di identità del genitore richiedente 
 Copia ULTIMO modello I.S.E.E. del nucleo familiare. 

 

 

 

Luogo e data Firma del richiedente 

 

 

  , lì  /  /2020 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi nel Reg. UE 679/2016, relativo alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati 
richiesti è funzionale all'Istruttoria per il conferimento del contributo e sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati. 
I dati non saranno comunicati o diffusi a soggetti terzi. Il titolare del trattamento del dati è il Dirigente Scolastico; il responsabile è Il Direttore 
S.G.A. 
Il conferimento del dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità a proseguire la procedura amministrativa. 
L'Interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento https://www.icvetralla.edu.it/ 
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