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     Ai genitori degli alunni primaria e secondaria 

p.c.  Alla Presidente del Consiglio di Istituto 

      Ai docenti scuola 

      Al registro elettronico 

     Al sito web 

                                                    

OGGETTO: Acquisizione richieste e attivazione comodato d’uso strumenti tecnologici 

 

In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, il Governo è 

intervenuto con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 attraverso l’adozione di specifiche misure in diversi 

settori, con particolari previsioni anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche.  

L’articolo 120 del citato decreto e la successiva circolare applicativa del Ministero dell’Istruzione 

prot. n. 562 del 28.03.2020, ha previsto lo stanziamento di fondi per far fronte all’attuale emergenza 

sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la 

diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza.  

In particolare, è prevista l’assegnazione alle medesime istituzioni di specifiche somme per 

mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali 

individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme 

per l’apprendimento a distanza di cui al punto precedente. 

 

In attesa di diventare operativi con i finanziamenti in argomento, si invia il format di richiesta di 

quanto in oggetto ed il relativo Regolamento. 

 

I genitori interessati, se rientranti fra i soggetti in possesso dei requisiti, sono pregati a leggere il 

Regolamento ed inviare la richiesta secondo il format predisposto all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale, indicando nell’oggetto della mail “Richiesta in comodato d’uso”.  

Per la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso si richiede copia del modello ISEE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Angela Minerva 
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Al Dirigente Scolastico 
 

p.c. Al DSGA 

 

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO TABLET/PC PER LA 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________in qualità di genitore esercente 

la responsabilità genitoriale dell’alunno/a____________________________________________ frequentante 

la classe_____sez._____della Scuola □ Primaria_________________ □ Secondaria di 1°_________________ 

n. telefono __________________________ mail ________________________________________________, 

presa visione della Circolare sull’acquisizione richieste e attivazione comodato d’uso strumenti tecnologici, 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook fino al termine di sospensione 

delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà 

restituito alla ripresa regolare delle lezioni o al termine dell’anno scolastico. 

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: 

(apporre una X sui requisiti di cui si è in possesso) 

 che il minore frequenta la classe terza della Scuola Secondaria di I grado 

 che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione (Smartphone, Tablet, PC) per la DaD; 

 che il minore è in situazione di disabilità (Legge n.104/92 art.3 c.3 o art.3 c.1); 

 che per il minore è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES; 

 che i figli frequentanti l’Istituto Comprensivo Uruguay sono n. ____________; 

 che il minore ha entrambi i genitori disoccupati; 

 altro (specificare)_____________________________________________________________________ 

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un 

contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica e ad accettare tutte le 

condizioni previste dall’Istituto comprensivo. 

Ai fini dell’accoglimento della domanda si allega il modello ISEE. 

 

                     Firma del genitore 

Roma, ___________________________       ________________________________
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CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO E 

TEMPORANEO DI TABLET/PC PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Campo di applicazione 

Il comodato d’uso di PC/Tablet è un servizio offerto alle alunne e agli alunni che frequentano 

l’Istituto Comprensivo Uruguay, i cui genitori/tutori, che soddisfino i requisiti richiesti, ne 

facciano richiesta, fino a coprire la disponibilità dell’Istituto. 

 

Beneficiari 

Qualora fossero presentate più domande di comodato d'uso, il dispositivo sarà concesso 

all'esercente la responsabilità genitoriale, secondo i seguenti criteri: 

 

 alunni classe terza della Scuola Secondaria di I grado; 

 alunni non è in possesso di alcuna strumentazione (Smartphone, Tablet, PC) per la DaD;  

 alunni in situazione di disabilità (Legge n.104/92 art.3 c.3 o art.3 c.1); 

 alunni per cui è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES; 

 alunni con più fratelli frequentanti l’Istituto Comprensivo Uruguay;  

 alunni con entrambi i genitori disoccupati; 

 alunni in grave difficoltà (specificare)________________________________________. 

Obblighi del comodatario 

Il genitore/tutore, al momento del ritiro deve firmare un modulo (contratto di comodato d’uso) 

messo a disposizione dalla scuola. Tale modulo chiarisce che il comodatario è obbligato a: 

 conservare e custodire il bene con cura e massima diligenza e a sostenere tutte le spese di 

ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura 

assicurativa; 



 utilizzare il bene ai soli fini didattici e di miglioramento dell’apprendimento degli 

insegnamenti scolastici sia a scuola che a casa e a non concedere neppure temporaneamente 

l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso; 

 non alterare le impostazioni di fabbrica del bene; 

 farsi carico di tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato; 

 restituire il bene alla ripresa delle lezioni in presenza; 

 restituire il bene all’Istituto nello stato in cui gli è stato consegnato, fatto salvo il normale 

deterioramento per effetto dell’uso; eventuali contestazioni circa lo stato del bene dovranno 

essere sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul 

verbale stesso;  

 farsi carico di eventuali danni a seguito di incendio, furto e danni elettrici e materiali e 

restituire il PC nelle stesse condizioni e funzionalità di quando lo riceve; 

 acquistare un nuovo PC/Tablet o parte di esso di valore corrispondente all'oggetto 

ricevuto in comodato d'uso in caso di rottura o smarrimento del dispositivo informatico. 

Diritto del comodante 

È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Angela Minerva 
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