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Alle Famiglie 
All'Animatore Digitale 

Al D.S.G.A. 
Prot. n. 238 del 09.01.2021 

Sito WEB 
 
 

Circolare n. 269 
 
Oggetto Richiesta dispositivi in comodato d'uso per la didattica a distanza 

 
Si informano le famiglie che, alla luce dell’ordinanza n. 5/2021 della Regione Sicilia che prevede 
l'attivazione della didattica a distanza per la settimana dall’11 al 15 gennaio 2021, potranno essere 
consegnati, in comodato d'uso, alcuni dispositivi in dotazione dell'Istituto. 

 
Si invitano, pertanto, le famiglie a fare pervenire le richieste utilizzando il modulo di richiesta, allegato 
alla presente circolare, che deve essere compilato ed inviato ESCLUSIVAMENTE via e-mail 
all'indirizzo istituzionale della scuola paic86000d@istruzione.it entro e non oltre lunedì 11 gennaio 2021 
dal genitore/tutore, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

L'oggetto della mail dovrà essere "RICHIESTA  DISPOSITIVI  COMODATO  D'USO  -  
Classe_______________sez.___________Primaria/Secondaria” 

 
I criteri per la concessione dei device in comodato, riprendono quelli già definiti nell’a.s. 2019-20, sono 
stati deliberati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 26.11.2020 e sono di seguito riportati: 

 
Ø precedenza assoluta alle situazioni di disagio socio-economico, segnalate dai 

coordinatori di classe o dai servizi sociali, per le quali non sarà necessario partecipare ad 
una selezione; 
 

CONDIZIONE DI ACCESSO: 
Ø reddito familiare ISEE non superiore a € 20.000,00; 

ULTERIORI CRITERI 
Ø alunni in situazione di disabilità ; 
Ø non essere forniti di dispositivi per la Didattica a distanza o di non averne in numero sufficiente 

da dividere con i fratelli frequentanti lo stesso istituto (num. di fratelli o sorelle frequentanti lo 
stesso istituto che utilizzano i dispositivi per la DDI) 

 
Pertanto potranno presentare richiesta le famiglie che possiedono la condizione di accesso. 
 



In caso di eccessivo numero di richieste, a parità di condizioni di accesso e di criteri, l'attribuzione dei 
dispositivi avverrà rispettando le seguenti precedenze: 

1. alunni della Scuola Secondaria a partire dalle classi terze, seconde e prime (in 
considerazione della preparazione all’Esame di Stato del I ciclo e dell'uso delle piattaforme 
didattiche da parte di tutte le classi); 
2. alunni delle classi della Scuola Primaria, a partire dalle classi quinte, quarte e così via; 

La graduatoria verrà redatta da una Commissione costituita dal Dirigente Scolastico, dal secondo 
collaboratore del D.S. e dal DSGA: 

 
Infine, a parità di condizioni relativamente ai criteri e all’appartenenza alla classe verranno presi 
in considerazione i seguenti ulteriori criteri: 

1. profitto scolastico (media scolastica al termine del primo quadrimestre); 
2. diligenza e impegno mostrato dall'alunno/a nella didattica (secondo segnalazione dei 

consigli di classe). 

Il modulo di richiesta è in forma di autocertificazione, in quanto la Pubblica Amministrazione ha 
l'obbligo di accettarla riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di 
ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto, così come previsto dalla normativa vigente. 

 
Si fa presente che la consegna dei dispositivi avverrà solo a seguito di firma di un contratto di comodato 
d'uso. Con successiva circolare verrà comunicata la graduatoria dei soggetti beneficiari e le modalità di 
consegna. 

Il dispositivo dovrà essere immediatamente riconsegnato a conclusione del periodo di didattica a 
distanza. 

Carini, 09.01.2021           
  

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	
ai	sensi	dell’art.	3	comma	2	Dlgs	39/93	


