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Alle famiglie e agli studenti dell’istituto
Ai docenti
Al personale ATA
All’albo online – sito web

AVVISO PER LA FORNITURA STRUMETAZIONI INFORMATICHE IN COMODATO D’USO
PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA
Art.1 – Oggetto dell’avviso
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione degli studenti meno abbienti e che non
abbiano l’opportunità di usufruire di strumentazioni informatiche di proprietà, destinatari della
concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi individuali (tablet o pc portatili) in
possesso della scuola, per la fruizione della didattica a distanza nell’a.s. 2020/21, come
previsto dalle linee guida ministeriali di cui al D.M. 89 del 07.08.2020.
Art.2 - Requisiti di partecipazione all’avviso
Sono ammessi alla partecipazione all’avviso gli studenti iscritti e frequentanti l’istituto che si
trovano in una delle seguenti condizioni:
- studenti senza telefono cellulare e senza pc/tablet
- studenti senza pc/tablet, con solo telefono cellulare
- studenti con dispositivi informatici insufficienti con bisogni educativi speciali, con
documentazione già in possesso della scuola
- studenti con telefono cellulare e con pc/tablet, ma condiviso con famigliari, quindi non
ad uso personale.
Si pregano i genitori/tutori di fare richiesta solo in caso di effettiva necessità considerata la
situazione di emergenza ed il limitato numero delle attrezzature e di vigilare sul reale utilizzo
dei dispositivi in attività di studio.
Art. 3 – Modalità di partecipazione all’avviso
La domanda di partecipazione deve essere presentata dai genitori/tutori degli alunni secondo
il modello allegato al presente avviso, disponibile sul sito web dell’istituto; alla domanda dovrà
essere allegata:
- una copia (foto) della carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di
validità
- la Certificazione ISEE in corso di validità, rilasciata da Ente autorizzato, o in alternativa
un’autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n.
445/2000
Non è necessario allegare documentazione relativa ai bisogni educativi speciali se già in
possesso dell’istituto.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71,
comma 1, D.P.R. 445/2000).
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La domanda, completa degli allegati, dovrà essere consegnata via email all’indirizzo:
info@magistricumacini.it o in busta chiusa in vicepresidenza,
entro mercoledì
10.02.2021 alle ore 12.00.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute fuori tempo o prive della
documentazione richiesta o redatte su altro format.
Art. 4 – Selezione dei beneficiari
I beneficiari saranno individuati sulla base di una graduatoria, formulata tenendo conto del
reddito famigliare, attestato tramite indicatore della situazione economica equivalente ISEE o
tramite autocertificazione, resa ai sensi della L. 445/2000.
In caso di parità, sarà data la precedenza agli:
- studenti in possesso della strumentazione di cui all’art. 2, con priorità nell’ordine
indicato
- studenti con il maggior numero di fratelli in età scolare.
Art. 4 – Consegna strumentazione e contratto di comodato d’uso.
Le modalità di consegna della strumentazione informatica verrà comunicata direttamente alle
famiglie degli studenti assegnatari.
I genitori o chi esercita la patria potestà firmerà il contratto di comodato d’uso gratuito e
apposita ricevuta, che contiene inoltre l’impegno a custodire con diligenza e in buono stato la
strumentazione consegnata e a restituirla alla scuola entro il 30 giugno 2021 o comunque al
termine dell’attività didattica a distanza per l’emergenza in corso, come da modulo allegato.
E’ prevista la restituzione immediata, in caso di trasferimento, al momento del rilascio del
nulla-osta.
Qualora i docenti riscontrassero che l’alunno/a consegnatario del pc portatile/tablet non
partecipa alle lezioni online, il genitore/tutore si impegna alla restituzione immediata affinché
lo stesso possa destinato ad un altro alunno.
Se non avverrà la restituzione o l’oggetto risulterà danneggiato, la scuola addebiterà allo
studente e alla sua famiglia, a titolo di risarcimento, una quota pari all’intero prezzo pagato
dalla scuola per il primo anno di vita; pari al 70% al secondo anno di vita, al 50% per il terzo
anno, al 30% dal quarto anno in poi.
Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi del presente avviso, lo studente verrà
escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi e da qualsiasi altra forma di sostegno
finanziario promosso dalla scuola; si darà inoltre applicazione alle norme di legge a tutela del
patrimonio degli Enti pubblici.
Como, 01.02.2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate
Firmato da:
REBUZZINI LAURA FRANCESCA
Codice fiscale: RBZLFR67R46G388G
01/02/2021 11:13:06
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DOMANDA DI RICHIESTA PC PORTATILE/TABLET IN COMODATO D'USO
ALLIEVO/A …………………………………………………………………………………...
Classe ……………..

Sez…………………………………….

A.S. 2020/21

Al Dirigente Scolastico
dell’I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como (CO)
Oggetto: Richiesta concessione di pc portatile/tablet in comodato d'uso per l'anno
scolastico 2020/2021 – Avviso dell’01.02.2021
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
Nato/a ………………………………………….. prov (…………..) , il…………..…………………
residente a ……………………………………………………..……………….. prov. (…………..)
in via ……………………………………………………..……... n……………..
telefono………………………………………………..
email ……………………………………………………………………………
genitore/tutore dell'alunno/a…………………………………………………………………………..
regolarmente iscritto/a alla classe ………. sez. ……….………... per l'anno scolastico 2020/21,
CHIEDE
di poter ricevere in comodato d'uso gratuito un pc portatile/tablet per il proprio figlia/o.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le
false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 76 DPR 445/2000),
DICHIARA
-

Che il proprio figlia/o si trova in una delle seguenti situazioni:
 studente senza telefono cellulare e senza pc/tablet
 studente senza pc/tablet
 studente con telefono cellulare e con pc/tablet, ma condiviso con famigliari,

quindi non ad uso personale
 studente con dispositivi informatici insufficienti con bisogni educativi speciali

-

Di avere i seguenti figli in età scolare (indicare nome e cognome, classe e scuola
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frequentata):
1. ………..
2. ………..
3. ………..
4. ………..
-

Che l’eventuale certificazione/documentazione di bisogno educativo speciale è gia’ in
possesso della scuola
SI 
NO 

-

Che il nucleo familiare ha un reddito ISEE in corso di validità di
€ ………………………………………………………………………………………… (*);

-

Di impegnarsi a conservare con cura il pc portatile/tablet in comodato d’uso;

-

Di impegnarsi a restituire il pc portatile/tablet alla scadenza stabilita e subito in caso di
trasferimento ad altra scuola;

-

Di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non
restituzione del pc portatile/tablet.

Allega alla presente:
- Copia (foto) della carta d’identità o altro documento di riconoscimento riconosciuto, in
corso di validità
- Certificazione ISEE in corso di validità rilasciato da Ente autorizzato. Oppure, in caso
di impossibilità a produrre la certificazione, autodichiarazione resa sotto la propria
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, a condizione che la
certificazione venga prodotta in originale appena disponibile (*).
Luogo e data, ……..
In fede ……………………..
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