
 

 
 

Ai genitori ed esercenti la potestà genitoriale degli alunni  
Ai Docenti  
 Al DSGA  

 
OGGETTO: Richiesta dispositivi personali per didattica a distanza in comodato d’uso 
gratuito e servizi di connettività. Emergenza COVID-19- DPCM 24/10/2020 e DPCM 
3/11/2020. 
 
Alla luce della nuova fase di emergenza temporanea legata all'epidemia di Corona -virus la 
scuola, nelle more di avviare la implementazione della piattaforma G Suite ha adottato la 
Didattica a Distanza utilizzando la piattaforma WeSchool, già utilizzata lo scorso anno con 
(vedi nota prot. 2176 del 27.03.2020). 
Alla luce del D.M. 187 del 26 marzo 2020 e delle successive note 
Visto il DPCM 24/10/2020 e da ultimo Visto il DPCM del 3/11/2020  
Considerati gli effetti dell’Ordinanza Sindacale n. 77 del 9/11/2020 
 
le Istituzioni Scolastiche possono fornire in comodato d’uso gratuito,dispositivi  (PC portatili, 
tablet ecc..) e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale 
integrata, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per 
la necessaria connettività da concedere alle studentesse e agli studenti meno abbienti, 
anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, agli studenti con 
disagio socio economico che non siano in possesso di dispositivi per la partecipazione alle 
lezioni a distanza, laddove la situazione di sospensione delle attività didattiche debba 
proseguire. 
 
Sulla base dei criteri già adottati lo scorso anno e deliberati dal Consiglio d’Istituto, con del. 
81 del 14/4/2020, i genitori interessati devono presentare apposita domanda tramite posta 
elettronica all’indirizzo paic84900p@istruzione utilizzando il modello (allegato 1) entro e non 
oltre il 20 Novembre 2020 allegando:  
1 fotocopia del documento di identità del genitore richiedente  
2 copia della certificazione ISEE.  
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Chi fosse sprovvisto di certificazione ISEE, in attesa di produrla, potrà allegare 
un'autocertificazione sul modello predisposto, allegato 2, dichiarando il reddito del 2019. 
Invierà poi, entro dieci giorni, il modello ISEE, sempre tramite posta elettronica.  
 
Coloro che avessero già presentato istanza per la richiesta di un dispositivo, dovranno 
ripresentare domanda utilizzando i moduli allegati alla presente. 
 
La scuola predisporrà una graduatoria per l’assegnazione dei dispositivi che saranno dati in 
comodato d’uso gratuito per tutta la durata della sospensione delle lezioni in presenza, fino 
ad esaurimento della disponibilità.  
I criteri per l'assegnazione stabiliti dal Consiglio di Istituto del. 81 del 14/04/2020, sono i 
seguenti:  
1. Certificazione ISEE anno 2019 non superiore a Euro 10.632,94  
 
2. Famiglie che non possiedono nessun dispositivo  

precedenza a situazioni di disagio attenzionate dalle istituzioni  
precedenza a famiglie con più figli frequentanti la nostra scuola (40 % dei dispositivi 
con precedenza a famiglie con alunno H o BES)  
 

3. Famiglie che possiedono un solo dispositivo smartphone  
 precedenza a situazioni di disagio attenzionate dalle istituzioni  
precedenza a famiglie con più figli frequentanti la nostra scuola (40 % dei dispositivi 
con precedenza a famiglie con alunno H o BES)  
 

4. Famiglie che possiedono un solo dispositivo P.C., notebook, tablet ecc.  
precedenza a situazioni di disagio attenzionate dalle istituzioni  
precedenza a famiglie con più figli frequentanti la nostra scuola (40 % dei dispositivi 
con precedenza a famiglie con alunno H o BES)  
 
SOLO PER LA SCUOLA MEDIA in caso di ulteriori disponibilità saranno prese in 

considerazione nell’ordine: 
domande di famiglie con reddito ISEE fra € 10.632,94 e € 20.000,00  
e domande di famiglie con reddito ISEE fra € 20.000,00 e 30.000,00.  
Per i servizi di connettività avranno la precedenza  
1. alunni privi di qualsiasi collegamento  
2. alunni con pacchetti di rete fissa o mobile inferiori a 20 GIGA  

(SI FA PRESENTE CHE L'ASSEGNAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ' E' 
FINALIZZATA SOLTANTO A CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA A 
DISTANZA AGLI ALUNNI PRIVI DI MEZZI. NON E' CONSENTITO ALCUN USO 
PERSONALE NE' DA PARTE DEGLI ALUNNI NE' DA PARTE DEI FAMILIARI. I GENITORI 
O CHI NE FA LE VECI RISPONDONO IN TUTTE LE SEDI CIVILI E PENALI DELL'USO 
IMPROPRIO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ' FORNITI DALLA SCUOLA.  
 

Per tutte le assegnazioni e in aggiunta ai criteri sopra indicati si prenderanno in 
considerazione le informazioni raccolte attraverso i monitoraggi precedentemente effettuati. 
E' possibile inoltrare una sola richiesta per nucleo familiare. Può essere assegnato un solo 
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dispositivo per ogni famiglia. I dispositivi e i servizi saranno consegnati con modalità che 
saranno successivamente indicate e previa sottoscrizione da parte del genitore di apposito 
contratto di comodato d’uso.  

Per i servizi di connettività sarà necessario, altresì, prendere atto e accettare il 
Regolamento della Privacy e l’informativa sul trattamento dei dati in rete che sarà 
successivamente trasmesso.  

Alla fine del periodo di uso (al termine delle attività a distanza) il dispositivo dovrà 
essere restituito dal genitore alla scuola nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato. 
Il genitore sarà responsabile di eventuali danni o smarrimenti.  

Qualora i docenti riscontrassero che l’alunno/a consegnatario del dispositivo o 
beneficiario/a dei servizi di connettività non partecipi alle lezioni online, la famiglia dovrà 
restituire il dispositivo affinché possa essere destinato ad un altro alunno/a. 

N.B. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, 
riservandosi la possibilità di controllo e verifica ,così come previsto dalla normativa vigente 
(art. 71 e 76 DPR 445/2000) 
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Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicasio Sampognaro 

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs n. 39/1993) 



 
Allegato 1  

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  “BAGHERIA IV - ASPRA”  
  
 Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  
nato/a ________________________________________________il________________________  
C.F.____________________________________________________________________  
residente nel Comune di ______________________________________provincia ____________   
in via/piazza ____________________________________________________ n _____________   
genitoredell’alunno/a_____________________________________________________________  
frequentante la classe____________ del plesso  [   ]Girgenti       [   ]Scordato        [   ]Cotogni  
  
                                                                             CHIEDE  
di poter ricevere in comodato d’uso gratuito (segnare con una X )  
 [   ] un dispositivo fino al termine della sospensione delle attività didattiche   
[   ]  un servizio di connettività fino al termine della  didattica a distanza.  
Ai fini della predisposizione della graduatoria per l’assegnazione di dispositivi in comodato d’uso 
per il periodo di durata della didattica a distanza, consapevole della responsabilità a cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace nonché delle sanzioni penali , per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  ai sensi dell’art. 46 e richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000  

 DICHIARA  
sotto la propria personale responsabilità (segnare con una X):   
 [    ] di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di alcun dispositivo (né Pc,  
      né notebook,  né tablet, né  smartphone)   
[   ] di possedere all’interno del proprio nucleo familiare solo un dispositivo smartphone  
[   ] di possedere all’interno del proprio nucleo familiare solo un dispositivo( P.C./notebook 
/tablet)  
[    ]  di NON possedere all'interno del proprio nucleo familiare alcun servizio di connettività  
[   ] di possedere all'interno del proprio nucleo familiare solo pacchetti di rete fissa o mobile  
     inferiori a 20 GIGA  
[   ] di essere genitore di figlio disabile (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1)  
[   ] di essere genitore di figlio con DSA/BES;  

 SI RISERVA  
in caso di accoglimento della richiesta, di presentare certificazione per quanto  dichiarato   
  

SI IMPEGNA  
 -alla restituzione immediata del dispositivo, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, 
qualora i  
docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet non partecipa alle lezioni online;   
-a restituire integro, senza danni di alcun genere, il bene ricevuto al termine della sospensione 
delle attività  
didattiche.   
  
COMUNICA che il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna è 
…………….……………  che il proprio indirizzo mail è ……………………………………………………………………………………..  
  
      Luogo e data                                                                                      Firma del dichiarante  
  
  
Si allega  
Fotocopia del documento di identità del genitore che produce la richiesta.  
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Certificazione ISEE relativa al 2019  o Autocertificazione (solo per coloro che non hanno 
certificato ISEE in attesa di consegnarlo entro 10 gg)  

AUTODICHIARAZIONE  
(ai sensi del DPR 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………… (cognome) 
(nome/i) 

nato/a a ……………………………………..………..……….(….) il ……………………….…  

residente a …………………………………….………. ( .) in via ………………………… n. …  

domiciliato/a in …………………..……………(……) in via ……………………………… n. …  
(compilare solo in caso di domicilio diverso dal luogo di residenza) 

padre/madre altro………………………………, dell’alunno/a ……………………………… 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso 
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed autocertificabili 
ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000) 

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

(luogo, data) ..l.. dichiarante 

……………………………………… ………………………………………. 

 Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, a mezzo posta o per via telematica, 
nei tempi utili alla valutazione della richiesta. 

In quest’ultimo caso l’interessato deve firmare la dichiarazione, fare una copia digitale leggibile tramite scanner o altro 
device ed inviare il file in allegato alla richiesta telematica. 

Il/la sottoscritto/a ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e del DGPR 679/2016, autorizza l’Amministrazione scolastica 
ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura cui si riferisce 
la presente dichiarazione. 
 
 
                                                                                                     FIRMA 
 
Palermo, ………… …..                                                …………………………….. 
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