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Circ.int. n. 178 Gravina di Catania, 25/01/2022 

 

Alle Famiglie degli studenti 

della Scuola Primaria 

della Scuola Secondaria di I grado 

e p.c. Al D.S.G.A. 

Ai Docenti 
Sito web 

 
Oggetto: Richiesta di assegnazione in comodato d'uso di un tablet per uso didattico 

 
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si comunica alle famiglie degli studenti 

della scuola Primaria e Secondaria di primo grado che saranno messi a disposizione per l’eventuale 

attivazione di Didattica a Distanza , in comodato d'uso gratuito, per il periodo strettamente necessario 

e comunque non oltre il termine delle attività didattiche, dispositivi digitali individuali (Tablet ACER 

SWITCH 10E 2GB 64 GB W10 PRO ACADEMIC CON TASTIERA ), per consentire la continuità del processo 

di insegnamento apprendimento degli alunni. 

I tablet saranno assegnati in comodato d’uso gratuito soltanto agli alunni/e i cui genitori ne faranno formale 

richiesta allegando l’attestazione ISEE relativa all’anno 2021 o in alternativa, in caso di impossibilità 

alla produzione della stessa, un’ autodichiarazione sul reddito ISEE 2021, redatta sotto la propria 

responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, a condizione che l’originale ISEE venga prodotto 

appena disponibile. 

Potranno presentare domanda i genitori degli alunni non in possesso di alcuna strumentazione (Tablet, 

PC) per poter effettuare la didattica a distanza e il cui reddito familiare ISEE non sia superiore a 

30.000 euro. 

Si fa presente che sarà cura della scuola, sulla base delle domande presentate stilare una graduatoria, sulla 

base dei sotto indicati criteri stabiliti dal  Consiglio di Istituto nella seduta del 02/04/2020: 

 
CRITERI PER ASSEGNAZIONE TABLET IN ORDINE DI PRIORITA’ 

 
1. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE anno 2021 non sia superiore a 15.000 euro (punti 3); 

2. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) (punti 3); 

3. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP (punti 2); 

4. Alunni/e della prima classe della secondaria di I grado (punti 1); 

5. Alunni/e delle classi quinte (punti 1); 

6. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un tablet 

per famiglia) (punti 1); 

7. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad 

uso familiare) (punti 1). 
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. I genitori interessati, entro le ore 9.00 del 31/01/2022 dovranno: 
 

 Compilare il modulo online (anche attraverso cellulare) a questo link: 

https://forms.gle/T2upy4QAFxXT9BXV7 al fine di poter individuare in tempi brevi quanti e quali 

alunni necessitano realmente di un dispositivo digitale; 

 Inviare formale richiesta compilando la domanda presente nel modulo google evidenziato nella 

presente circolare inserendo nel medesimo modulo il documento di identità, codice fiscale in 

format pdf  

 
Con successiva circolare saranno rese note la data e l’orario di consegna dei tablet che dovranno essere ritirati 

a scuola presso i locali della Sede Centrale, sita in Vico Majorana n.3, SOLO dal GENITORE che ne fa 

richiesta attraverso il modulo google sopra evidenziato, munito di fotocopia del proprio documento 

d’identità, che dovrà contestualmente sottoscrivere un    contratto di comodato d’uso gratuito con la scuola, 

che prevede l’obbligo di custodire e a conservare il    bene con la diligenza del buon padre di famiglia 

in aderenza all’art. 1804 c.c., a restituire il tablet e gli accessori originali consegnati e a sostenere tutte 

le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione. 

 

Gli appuntamenti per la consegna dei tablet saranno comunicati dalla scuola tramite avviso pubblicato 

sul sito web e saranno rigorosamente scaglionati in modo da evitare l’afflusso contemporaneo di più 

persone nei locali scolastici. Si raccomanda quindi la massima puntualità nel rispetto dell’orario 

dell’appuntamento fissato, che il genitore che si presenta per il ritiro del tablet         sia il medesimo che 

ha presentato la domanda, che sia munito di fotocopia dello stesso documento di identità allegato alla 

domanda, nonché di penna propria per la firma del contratto di comodato. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
 Il Dirigente scolastico 
 Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, co. 2 DLgs 39/93 

 

https://forms.gle/T2upy4QAFxXT9BXV7

