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CIRCOLARE N. 136 

Alle Famiglie 

Sito Web 

Oggetto: richiesta strumenti digitali in comodato d’uso gratuito per la Didattica a Distanza. 

Il recente decreto legge n. 18/2020 art. 120, comma 2 ha dato la possibilità alle scuole di acquistare 

strumenti digitali, quali PC e Tablet, da concedere agli alunni che ne necessitano per lo 

svolgimento della didattica a distanza. E’ già stata attivata la procedura d’acquisto, con carattere 

d’urgenza, per rendere disponibile il più alto numero di dispositivi ai nostri studenti in difficoltà 

attraverso la formula del comodato d’uso gratuito fino al termine dell’emergenza sanitaria. Per 

consentire alla scuola di valutare le richieste da parte delle famiglie e procedere in tempi rapidi alla 

distribuzione in comodato d’uso delle suddette attrezzature, chiediamo ai genitori/esercenti 

potestà genitoriale interessati di formulare la richiesta attraverso la compilazione del modulo 

online disponibile al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOO9PCyUdWsPKLj4vy-

LjqcCubDn4YACkKc4kHo45CGO7-wg/viewform?usp=sf_link 

presente anche sul sito e sul registro elettronico, entro e non oltre il giorno mercoledì 22 aprile 

2020 ore 12.00. Ci auguriamo di poter soddisfare tutte le richieste delle famiglie in difficoltà, 

tuttavia, nel caso di insufficienza di dispositivi, il Consiglio di Istituto - nella seduta del 17 aprile 2020 

- ha individuato, quale criterio per la stesura di una graduatoria, il reddito complessivo familiare 

(reddito 2018) nonché alcuni criteri di preferenza nell’ipotesi di parità di fascia di reddito.  

Nel modulo on line sono indicate le fasce di reddito che ciascun richiedente dovrà indicare. Si 

specifica che verrà presa in considerazione una sola richiesta per nucleo familiare. 

Le SS.LL firmeranno all’atto della consegna del PC o Notebook, un’autocertificazione attestante il 

proprio reddito (anno 2018) ovvero il posizionamento all’interno di una delle fasce indicate.  La 

Scuola si riserva di operare un accurato controllo in merito a quanto dichiarato 

nell’autocertificazione, al termine del periodo di emergenza per Covid-19, facendo presente, sin 

d’ora che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale. 

I beneficiari verranno contattati tramite mail e/o telefonicamente dagli uffici di segreteria. 

In merito alla connessione si segnala che sul sito Solidarietà digitale del Governo vi sono numerosi 

operatori di telefonia  mobile  che  offrono  gratuitamente  l’estensione  del  traffico  internet. 

(LINK https://solidarietadigitale.agid.gov.it ). 
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