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Via Premuda, 34 42123 Reggio Emilia
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C.F. 80015410352 – codice meccanografico REIC841008 – Codice Univoco Ufficio: UF1Z39
Tel. 0522-585889 - Fax 0522-383352
Ai genitori
p.c. Ai docenti della scuola secondaria
All’ufficio alunni
Al sito web d’Istituto
ATTI
Oggetto: Richiesta di Comodato d’uso di un Chromebook
Visto il periodo di emergenza che stiamo vivendo, si rende necessario continuare ad utilizzare la
metodologia della didattica digitale integrata per garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti
dell’Istituto Comprensivo. Per offrire pari opportunità di accesso a questa metodologia didattica a tutti i
nostri studenti, l’Istituto consente alle famiglie sprovviste di dispositivi digitali di poterne disporre in
comodato d’uso, attingendo alla dotazione informatica della scuola.
I dispositivi saranno in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo resterà sempre
della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di
restituirlo assolutamente integro e funzionante.
Al fine di poter predisporre la consegna dei dispositivi (Chromebook) in comodato d’uso gratuito per la
fruizione della didattica digitale a casa, i genitori sono invitati a presentare domanda inoltrando il
modello in calce al seguente indirizzo di posta elettronica richiesta.comodato@iclepido.edu.it e in
copia conoscenza al coordinatore di classe, indicando nell’oggetto la dicitura “Richiesta di ausilio
tecnico per la Didattica Digitale”.
Le prime richieste devono essere inoltrate ENTRO GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE 2020.
A conclusione dell’acquisizione delle istanze, si procederà alla redazione della graduatoria seguendo i
seguenti criteri, approvati dal Consiglio d’Istituto nella seduta di venerdì 13 novembre 2020 elencati
in ordine di priorità:








valore ISEE familiare è 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);
NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di Pc/tablet per poter
effettuare la didattica a distanza;
possedere solo uno smartphone;;
possedere, ovvero essere disponibile, a collegamento internet a mezzo wi- fi, linea fissa o
hotspot cellulare;
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 (da indicare brevemente in forma scritta):

Le famiglie sono invitate a presentare la loro richiesta solo in caso di effettiva necessità, considerata
la situazione di emergenza, e di vigilare sul reale utilizzo dei dispositivi in attività di studio.

REIC841008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005455 - 14/11/2020 - VIII - U

I genitori destinatari del bene e/o servizio saranno contattati personalmente per la consegna,
previa firma del modulo di comodato d’uso gratuito come previsto dalla normativa vigente.
In relazione all’utilizzo dei supporti informatici assegnati in comodato d’uso, la famiglia deve assumere
nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
●
●
●
●
●
●

a 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;
alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora i
docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc 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.

Dott.ssa Elisabetta Fraracci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 3, d.lgs. 39/93
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Marco Emilio Lepido”
di Reggio Emilia
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritt _________________________________________________________________
nato a __________________ (_____)
il __________ residente a _________________ in via __________________________________
(eventuale domicilio) _____________________________________________________________
recapito telefonico _______________ padre/madre dell’alunno____________________________
frequentante la classe____ sez. ___plesso____________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
sotto la personale responsabilità:
 che il valore ISEE familiare è 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;
 di possedere solo uno smartphone;;
 di possedere, ovvero essere disponibile, a collegamento internet a mezzo wi- fi, linea
fissa o hotspot cellulare;
 che ha uno o più fratelli che frequentano l’Istituto;
 di 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);
 che in famiglia ci sono particolari necessità (indicarle nel rigo sottostante):
___________________________________________________________________________
SI IMPEGNA
●
●
●
●
●
●

a 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;
alla restituzione immediata, 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.

(Barrare la/le voci di interesse che riguardano tale dichiarazione. In caso di mancata
dichiarazione delle voci di interesse, la domanda non viene accolta).
Luogo e data
_________________

Il dichiarante
_____________________

