
  
                                             
 

 

 

 
 

 

 

Comunicazione n.186 

Al personale 

Ai genitori 

Agli alunni 

 

 

 
OGGETTO: Comodato d’uso di dispositivi digitali per la didattica a distanza, indicazioni 

operative 

 

Questi sono giorni di grande lavoro per tutti noi. Si ringraziano tutti i docenti per l’impegno profuso 

e tutte le famiglie per la grande collaborazione. 

Si comunica che il sottoscritto ha ottenuto un finanziamento regionale di 2500 Euro, oltre al 

finanziamento di 8620,31 Euro come  riporto dei fondi ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del 

Decreto Legge 18 del 2020. 

Relativamente al finanziamento regionale, si è già proceduto all’acquisto di 7 Notebook mediante 

piattaforma Mepa. Per quanto concerne il finanziamento nazionale, si procederà ad una gara nel 

momento in cui perverrà formale comunicazione alla scuola della somma a disposizione. 

Tutte queste risorse saranno utilizzate per venire incontro alle famiglie con necessità digitale 

fornendo devices con regolare contratto di comodato d’uso. I genitori interessati, pertanto, possono 

far pervenire la loro richiesta, a mezzo mail (meic84400t@istruzione.it) compilando l’allegato. 

Le richieste verranno accolte nel rispetto della dotazione di dispositivi da parte dell’istituto e si darà 

priorità agli studenti con Bisogni Educativi Speciali, e nel caso di dispositivi insufficienti, alle 

famiglie che presenteranno allegato alla richiesta il modello ISEE, in ordine di reddito. Coloro che 

non presenteranno l’ISEE verranno messi in coda. Nell’ambito delle singole fasce, si darà priorità 

alla terza classe della scuola secondaria.  

Deroghe alla suddetta graduatoria potranno essere effettuate in base ad informazioni riservate in 

possesso dell’Ufficio di Presidenza e/o dei Servizi Sociali. 

L’elenco stilato sarà utilizzato anche per eventuali successive distribuzioni per acquisti provenienti 

da altri finanziamenti. È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue: 

 

                                                                             
                     ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna Rita Sidoti”  

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)  
Tel. 0941301121 – Fax 0941302711 

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –  

E-mail meic84400t@istruzione.it Posta certificata: meic84400t@pec.istruzione.it  Sito web: www.icgioiosa.gov.it  





  
                                             
 

• I device verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo 

resterà sempre della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume la 

responsabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente integro e funzionante.  

• La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o in 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 domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 9 Aprile. 

Si rammenta che, per supportare la popolazione, il Ministero per l'Innovazione tecnologica e la 

Digitalizzazione ha coinvolto diversi attori economici del nostro Paese per servizi del tutto gratuiti, 

compreso aumento Giga internet. Si invita a consultare il seguente link, per poter avere l'estensione 

necessaria: 

 https://solidarietadigitale.agid.gov.it 

Si sono già contattati sia con il comune di Gioiosa Marea che quello di Piraino  per assicurare una 

distribuzione a domicilio dei dispositivi. Si coglie l’occasione per ringraziare gli Enti locali per la 

collaborazione dimostrata. 

In allegato: 

1) Fac-simile del contratto di comodato d’uso; 

2) Richiesta dispositivo per formazione a distanza. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico   

Prof. Leon ZINGALES  

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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