
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO

Via Cifilanico s.n.c. -67059 – TRASACCO - (AQ)
TEL 0863 93289 - FAX 0863 1858282

e-mail: aqic831002@istruzione.it

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito di un pc per realizzare la didattica a 
distanza – emergenza epidemiologica Covid 19. 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, con la presente si comunica che 
il nostro Istituto intende concedere in comodato d’uso gratuito un pc portatile agli alunni meno 
abbienti  ,   dietro specifica richiesta da parte delle famiglie, al fine di favorire, in questo momento 
particolarmente difficile, la didattica a distanza. 

Si informano i genitori che a seguito di un monitoraggio interno già effettuato dallo 
scrivente per il tramite dei coordinatori di classe è emerso che alcune famiglie non dispongono di 
dispositivi digitali per la Didattica a Distanza.

Pertanto i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo allegato alla 
presente, che dovrà essere inviato via mail all’indirizzo aqic831002@istruzione.it  entro il 20 aprile 
2020. 

Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per 
concordare la consegna, previa sottoscrizione del contratto di comodato d’uso.

La consegna avverrà in giorni stabiliti dall’Istituzione scolastica, nel rispetto delle vigenti 
misure di sicurezza, atte ad evitare eventuali contagi. 

Si precisa che la consegna avverrà in base alle effettive disponibilità della scuola; in caso di
richieste eccedenti tale disponibilità, e nelle more dell’espletamento delle procedure di acquisto di
PC/Tablet da assegnare in comodato di uso agli alunni meno abbienti, fondi di cui all’art. 120, 
comma 2.lett. b) del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, la scuola si riserva di valutare le richieste, 
secondo i seguenti criteri di priorità: 

1. Alunni/e Bes Scuola Secondaria di I grado con precedenza  per coloro che frequentano le 
classi terze;
2. Alunni/e Bes Scuola Primaria con precedenza  per coloro che frequentano le classi quinte;
3. Alunni/e  Scuola Secondaria di I grado con precedenza  per coloro che frequentano le classi 
terze;
4. Alunni/e Scuola Primaria con precedenza  per coloro che frequentano le classi quinte;
5. Alunni/e in situazione di disabilità;
6. N. di figli che utilizzano il tablet/pc per la didattica a distanza che frequentano l’Istituto 
Comprensivo di Celano;
7. N. di tablet/pc disponibili in famiglia.

N.B. la graduatoria all’interno dei criteri descritti sopra sarà definita in base all’ISEE dichiarato 
dal più basso al più alto.
Sarà inoltre data priorità a coloro che non possiedono alcun mezzo, quindi a coloro che 
possiedono solo uno smartphone, quindi a coloro che in famiglia, a fronte della presenza di più 
alunni impegnati nelle attività a distanza, possiedono un solo tablet/PC.
Nel caso di alunni BES la priorità sarà: Primo BES L. 104 – Secondo BES L.170 – Terzo BES con PDP. 

 Si fa presente che è possibile disporre dei GIGA ILLIMITATI messi a disposizione da Tim, 
Fastweb, Iliad, Vodafone e Wind. Si consiglia di consultare le promozioni dei gestori che 
partecipano all’iniziativa “Solidarietà digitale” LINK: https://solidarietadigitale.agid.gov.it

Si allegano:

 modello di richiesta;
 contratto di comodato d’Uso.

                                                                       Il Dirigente Scolastico
                                                                                        Prof. Fabio Massimo Pizzardi
                                                                                                                                            Firmato digitalmente

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/




Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale  di Trasacco

OGGETTO: RICHIESTA IN COMODATO D’USO GRATUITO PC PORTATILE.

Il sottoscritto/a                                                                                                       ______________  
(padre/madre o soggetto con responsabilità genitoriale)

dell’alunnno______________________________nato a __________il___________

residente a _____________________in via_________________________________n°___

frequentante la classe ____ sezione_____della Scuola:  □  Primaria  □Secondaria di I Grado

CHIEDE

di poter beneficiare della concessione in comodato d’uso di un Tablet/pc per il proprio/a figlio/a
per il periodo di sospensione delle lezioni  in presenza in  quanto sussistono le condizioni richiamate
all’art. 1 comma1 lettera b del D.M. n. 187 del 26 marzo 2020.

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà
avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in
caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA sotto la propria responsabilità

• Alunno/aBES:  □ SI □ NO

• Nr.figli              che utilizzano il tablet/pc per la didattica a distanza che frequentano 
l’Istituto Comprensivo Statale di Trasacco

COGNOME E NOME CLA
SSE

S
E
Z

SCUOLA 
FREQUENTATA

• N. ______di smartphone disponibili in famiglia;

• N. ______di tablet/pc disponibili in famiglia;

• che l’ISEE è di€                                                                     

• che la famiglia è in possesso di connessione internet: □ SI □ NO

La firma autografa verrà apposta dal genitore solo nel contratto di comodato d’uso nel caso di
accoglimento della domanda. Con la presentazione della presente istanza il genitore dichiara di
aver  preso  visione e  di  accettare  integralmente  il  Contratto  di  comodato d’uso  allegato  alla
presente.
LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI PARTE. 



CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO PER STRUMENTI INFORMATICI
Tra

 l’Istituto Comprensivo Statale di Trasacco(“comodante”), nella persona del Dirigente Scolastico 
Prof. FABIO MASSIMO PIZZARDI ,

e
 il sig./la sig.ra(“comodatario/a”)        __________________________________________________  
nato/a a _________________    il___________residente a ________________________________
in via_________________________________n°___
genitore/ tutore dell’alunno______________________________________

frequentante la classe ____ sezione_____della Scuola:  □ Primaria  □Secondaria di IGrado

Le parti convengono e stipulano quanto segue. 
1) Il comodante consegna al comodatario un pc portatile:

MARCA_______________________________________________

MODELLO ______________________________________________n°______________________________________
REGISTRATI presso l’Istituzione Scolastica comprensivo di carica batterie con cavo. 

2) La presa in consegna del pc portatile equivale ad accettazione e sottoscrizione di tutte 
le condizioni del presente contratto. 

3) L'uso del pc portatile è indirizzato esclusivamente alle attività didattiche tenute dalla 
scuola. L’alunno/a si servirà del pc portatile con la dovuta diligenza per uso didattico, quale 
strumento scolastico, impegnandosi a non destinarlo a scopi differenti. Sullo stesso potranno essere 
presenti, pertanto, soltanto software e file dedicati alla didattica ed alla gestione scolastica a 
distanza.

 4) Il comodatario è responsabile per l’uso del pc portatile effettuato come sopra 
specificato. La scuola si riserva di effettuare controlli sul contenuto, l’integrità e il corretto utilizzo del
dispositivo, nonché sul possesso dei requisiti per usufruire del beneficio. 

5) In caso di inadempienza alle disposizioni ivi elencate o per altri urgenti e gravi motivi, il 
comodante può richiedere l’immediata restituzione del dispositivo. 

6) La durata del presente contratto è stabilita fino al termine delle attività didattiche 
dell’anno scolastico 2019/2020 salvo proroga concessa dal comodante. 

7) Il comodatario si impegna a rifondere il costo del bene al prezzo stimato, in caso di furto, 
smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso. In caso di furto, occorre presentare 
alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri. 

8) Il comodatario si impegna a servirsi del pc portatile con la dovuta diligenza 
garantendone la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria. 

9) Sono a carico del comodatario le spese per l’utilizzo del pc portatile quale ad esempio la
connessione Internet. 

10) Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente. Letto, approvato e sottoscritto 
alla data della consegna come da elenco sottoscritto dal comodante e dal comodatario e 
conservato agli atti della scuola. 

11)I genitori/tutori sono direttamente ed esclusivamente responsabili verso l’Istituzione 
scolastica per danni derivanti dall’uso improprio verso se stessi e verso terzi.

12) E’ vietata la cessione a terzi dell’uso del bene.
Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente.
 Letto, approvato e sottoscritto. 

Trasacco, il _______________________

IL DSGA Dott.  Katia Di Cola______________________________________________________________

IL Genitore/tutore________________________________________________________________________

Il Dirigente Scolastico Prof. Fabio Massimo Pizzardi_________________________________________
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