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ISTITUTO

COMPRENSIVO STATALE
“GIOVANNI XXIII”

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
Via Provinciale, snc - 88814 MELISSA (KR)
Tel.: 0962/1900125 – Fax: 0962/835072 Cod. Fisc. 91021440796 – Cod. Mecc. KRIC818006
Sito: www.icmelissa.edu.it C.U.: UFIJ5L PEC: kric818006@pec.istruzione.it PEO: kric818006@istruzione.it

Ai genitori/tutori degli Alunni
Al Personale docente ed A.T.A.
Al D.S.G.A.
Al Consiglio di Istituto
Al Sito Web
Oggetto: Fornitura in comodato d’uso dispositivi tecnologici
Si comunica che a seguito dello slittamento della riapertura della scuola al 17/01/2022,
giusta ordinanza comunale, e attivazione della DAD per tutti gli ordini di scuola, lunedì 10
gennaio e martedì 11 gennaio 2022, presso il plesso “Carmelina Pistoia” di Torre Melissa,
sarà attivo il servizio di consegna in comodato d’uso gratuito di dispositivi tecnologici dalle
ore 11.30 alle ore 13.30 per tutti coloro che ne avessero necessità e ne faranno richiesta
secondo le modalità di seguito indicate.
Si tiene a specificare che gli strumenti verranno concessi prioritariamente alle famiglie
dotate di connessione internet.
È doveroso far presente quanto segue:
i dispositivi informatici verranno assegnati in comodato d’uso gratuito e dovranno essere
restituiti
o alla ripresa delle lezioni in presenza o al termine delle attività didattiche nel mese di
maggio/giugno.
Ciò significa che la proprietà dello strumento resta alla scuola e la famiglia che lo
prende in consegna si assume l’impegno e l’obbligo di restituirlo integro e
funzionante. In caso contrario, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione
scolastica della riparazione o dell’acquisto di un nuovo dispositivo.
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La richiesta di comodato d’uso sarà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e l’eventuale
dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e della normativa
vigente.
I genitori degli alunni interessati potranno presentarsi lunedì 10 gennaio o martedì 11
gennaio 2022 c/o il Plesso C. Pistoia, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 muniti del modulo
allegato alla presente circolare ( Modulo Richiesta dispositivo).
Dato il particolare periodo storico che stiamo vivendo, si confida nella correttezza, nel
senso civico e nella responsabilità di ognuno, al fine di tutelare il diritto allo studio dei minori
portatori di esigenze reali e di concreti bisogni.

Si ringrazia per la preziosa e fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Graziella Spinali
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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Al Dirigente Scolastico dell’IC di Melissa
DIDATTICA A DISTANZA
RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________, in qualità di genitore esercente la
responsabilità genitoriale del/lla minore (nome e cognome)_________________________________________________
frequentante la classe________________sezione_______________________________ordine di scuola (primaria/
secondaria di primo grado)__________________________________________________________________________
plesso di _______________________________________________________________________________________
n. telefono _________________________ mail ___________________________________
presa visione della circolare “Fornitura in comodato d’uso dispositivi tecnologici”
CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un PC/tablet fino:

o
o

alla ripresa delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e
verrà restituito in perfetto stato;
al termine delle attività didattiche nel mese di maggio/giugno 2022.

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 la famiglia non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter effettuare la
didattica a distanza;
 che il figlio minore è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
 che per il figlio minore è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES;
 che la famiglia non può provvedere all’acquisto di alcun tipo di dispositivo perché in temporanea condizione di
difficoltà;
 che i figli frequentanti l’Istituto Comprensivo sono n. _____;
 che la famiglia si trova in particolari situazioni di necessità (ad esempio smart working dei genitori o altro)
(specificare)__________________________________________________________________________________;
 che la famiglia è in possesso del solo smartphone;
 che la famiglia è beneficiaria di un contratto di comodato d’uso con l’istituzione
Scolastica__________________________________________________________ frequentata da sorelle o fratelli;
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.

FIRMA DEL GENITORE
___________________

SI ALLEGA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
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ATTENZIONE - Qualora il modulo di richiesta di comodato d’uso non possa essere inoltrato corredato di
firma e di documento di riconoscimento, lo stesso verrà perfezionato al momento della consegna del PC,
contestualmente alla firma del contratto di comodato d’uso.

