
 

Comunicazione n. 37 

 

A tutti i genitori 

Al Sig. Sindaco ed all’ Assessore alla P.I. del Comune di Gioiosa Marea 

Al Sig. Sindaco ed all’ Assessore alla P.I. del Comune di Piraino 

 

OGGETTO: Comodato d’uso di dispositivi digitali in caso di Didattica Digitale Integrata, 

indicazioni operative  

 

Questi sono giorni di grande lavoro per l’intera comunità. Ringrazio di cuore tutte le componenti 

della famiglia dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” per l’impegno profuso.  

Tutti noi auspichiamo che non sia necessario passare alla Didattica Digitale Integrata. In ogni caso, 

per l’organizzazione che ha sempre contraddistinto la nostra Istituzione scolastica, dovremo essere 

assolutamente pronti e scattanti.  

Pertanto, tutte le risorse che si sono acquistate, grazie ai differenti finanziamenti ottenuti, 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, entro e non oltre il 15-10-

2020, a mezzo mail (meic84400t@istruzione.it) compilando l’allegato. La richiesta dovrà 

nell’oggetto riportare “All’attenzione del Sig. Vittorio Prestipino: comodato d’uso in caso di DDI”  

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. I dispositivi saranno distribuiti soltanto nel caso in cui fosse necessario 

procedere all’attivazione della DDI, anche se in una sola classe ovvero un solo plesso. 

Si precisa che: 

• I devices 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. 

In allegato:  

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

2) Richiesta dispositivo per formazione a distanza.  

 

 

                                                                                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Leon Zingales 

 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 


