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RICHIESTA PER COMODATO D'USO TABLET 

E DI CONNETTIVITA’  DI  RETE 

                                        Ai genitori 

Agli alunni 

p.c. Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al Dsga 

                                                                                                                                           Atti 

Sito web 

Oggetto: Richiesta di assegnazione tablet  in comodato d’uso e di connettività di rete - AVVISO 

Visto l'articolo 3, comma 2 della Costituzione della Repubblica italiana che stabilisce che la 

Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 

di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana; 

VISTO l’art. 120 del recente DPCM Cura Italia n.18 del 17 marzo 2020 - "Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n.70 del 17 marzo e successive note integrative del Ministero dell’Istruzione e il decreto n.187 del 

26/03/20020 #CuraItalia; 

Viste le indicazioni operative MIUR nota 562 del 28/03/2020 quali applicazioni del decreto legge 

18/2020; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto 

SI COMUNICA CHE 

Questa Istituzione scolastica, al fine di agevolare la fruizione della didattica a distanza a tutti gli 

alunni, rende disponibile  l’assegnazione di Tablet e di connettività di rete da assegnare agli studenti 

in difficoltà in comodato d’uso gratuito. 

I genitori degli alunni interessati dovranno fare richiesta inviando una e-mail all’indirizzo della scuola 

brrh01000q@istruzione.it, specificando in oggetto “Richiesta assegnazione tablet  in comodato 

d’uso e o connettività di rete”. 
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Il richiedente dovrà dichiarare: 

 di non essere in possesso e di non poter provvedere all'acquisto di alcun tipo di 

device/dispositivo utile a consentire la partecipazione alla Didattica a distanza. 

 di non poter provvedere all'acquisto della scheda SIM o alla ricarica della scheda SIM in uso 

per la connettività di rete necessaria a consentire la partecipazione alla Didattica a distanza. 

Si confida nella responsabilità di ciascuno a richiedere il device solo se assolutamente necessario. 

Le richieste dovranno essere inoltrate entro il  15/04/2020. 

Nel caso dovessero pervenire un numero superiore alla possibilità di accoglimento, sarà stilato  un 

elenco in ordine di priorità che terrà conto dei criteri di seguito esplicitati: 

 Alunni con svantaggio economico certificato; 

 Alunni con disabilità certificata/DSA 

 Nuclei parentali monogenitoriali 

 Alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare, iscritti presso il nostro istituto 

 Entrambi i genitori impegnati in attività con smart working 

Il Dirigente scolastico provvederà a fare richiesta dei  sussidi utilizzando lo specifico finanziamento 

stanziato dal Governo e destinato alle istituzioni scolastiche nell'ambito delle azioni contenute nel 

decreto #CuraItalia. 

Con successiva nota saranno rese note la data e l'orario di consegna dei tablet  che dovranno essere 

ritirati a scuola, dal soggetto che ne fa richiesta e dovrà sottoscrivere un contratto di comodato 

d’uso gratuito con la scuola. 

Alla richiesta, inoltrata utilizzando l’allegato modello, dovrà essere allegata : 

1. Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente 

2. Attestazione ISEE o Dichiarazione Sostitutiva Unica o Dichiarazione di Certificazione del 

reddito. 

 

 

Prof. Vincenzo Antonio  MICIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 

39/1993 
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