ISTITUTO COMPRENSIVO “M.E. LEPIDO”
Via Premuda, 34 42123 Reggio Emilia
E-Mail: reic841008@istruzione.it P.E.C.: reic841008@pec.istruzione.it
C.F. 80015410352 – codice meccanografico REIC841008 – Codice Univoco Ufficio: UF1Z39
Tel. 0522-585889 - Fax 0522-383352
CRITERI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO
DI SUPPORTI INFORMATICI PER LA DDI
Approvati nella seduta del Consiglio di Istituto del 13/11/2020
o
o

Valore ISEE familiare inferiore a € 30.000 (la scuola si riserva di effettuare una verifica a
campione della veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000);
di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di Pc/tablet per poter
effettuare la didattica a distanza;

o

possedere solo uno smartphone;;

o

possedere, ovvero essere disponibile, a collegamento internet a mezzo wi- fi, linea fissa o
hotspot cellulare;
avere uno o più fratelli che frequentano l’Istituto;
NON aver ricevuto in comodato d’uso PC e/o tablet da altre Istituzioni Scolastiche (in caso
di fratelli e/o sorelle che frequentano altre scuole);
in famiglia ci sono particolari necessità (indicarle nel rigo sottostante):

o
o
o

__________________________________________________________

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA
 firmare il comodato d’uso all’atto della consegna;
 non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione e utilizzarlo solo ed
esclusivamente per la didattica digitale a casa;
 custodire e conservare il supporto informatico in luogo sicuro;
 restituire immediatamente, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora i docenti
riscontrassero che l’alunno consegnatario del supporto informatico non partecipa alle lezioni online;
 restituire lo stesso supporto informatico ricevuto alla scadenza della concessione
integro,
 senza aver subito danni.
 corrispondere il valore corrente del supporto informatico in caso di mancata restituzione e/o di
danneggiamento del bene a lui imputabile.
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