
       

COMUNICAZIONE N° 155 

ALTAMURA, 09 aprile 2020 

Alla c. a. dei Genitori e Alunni, 

S. S. di I grado “SERENA_PACELLI” 

E p.c. alla DSGA 

Ai Docenti 

 

 

Oggetto: Richiesta di notebook per la didattica a distanza in comodato d’uso gratuito 

 

Con il Decreto 187/2020, il Ministro dell’Istruzione ha assegnato alle istituzioni scolastiche i fondi 

di cui al Decreto-legge 18/2020 per “mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in 

comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli 

strumenti digitali” utilizzati per la didattica a distanza.  

A tal riguardo, si comunica che il fondo assegnato a questa Istituzione Scolastica è pari a € 8.532,42 

e sarà destinato all’acquisto di dispositivi multimediali da mettere a disposizione degli studenti 

individuati con apposita graduatoria.  

Il monitoraggio effettuato dalla scrivente ha evidenziato, difatti, un forte bisogno all’interno 

dell’istituzione che, alla luce delle risorse in atto, non si è nelle condizioni di soddisfare in toto.  

Considerata la disposizione normativa e l'impellente urgenza di provvedere alla distribuzione dei 

dispositivi per consentire agli alunni di fruire delle DaD, si trasmettono per conoscenza i criteri di 

assegnazione dei notebook, approvati dal Consiglio di Istituto, riunitosi a distanza nella giornata del 

08/04/2020.  

Tra tutti coloro che faranno richiesta, verranno assegnati i notebook che la scuola riesce ad 

acquistare con la su indicata somma a coloro che si trovano nelle situazioni sotto elencate per ordine 

di priorità:  

1) Alunni/e il cui reddito familiare ISEE risulti il più basso tra i richiedenti (coloro che 

sono impossibilitati ad allegare il modello ISEE, in sostituzione di quest’ultima 

certificazione, devono allegare un’autodichiarazione attestante il reddito familiare 

ISEE); 

2) Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter 

effettuare la didattica a distanza; 

3) Alunni/e in possesso solo di uno smartphone;  

4) Alunni/e della Terza classe della secondaria di I grado;  

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

6) Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP;  





       

7) Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà 

assegnato un notebook per famiglia) 

8) Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un 

unico pc ad uso familiare) 

9) Alunni/e che abbiano almeno un componente della famiglia provvisto di connessione a 

internet.   

Alla luce di quanto su esposto, i genitori interessati possono richiedere un computer in comodato 

d’uso gratuito, utilizzando il modulo allegato alla presente che deve essere inviato tramite email al 

seguente indirizzo: bamm287006@istruzione.it entro e non oltre il 14/04/2020.  

Una volta individuati gli alunni che possiedono i requisiti su illustrati, si invierà ai genitori una 

comunicazione in cui si preciserà quando dovranno ritirare il materiale assegnato. Contestualmente 

al ritiro dovranno controfirmare apposito contratto di comodato.  

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa regolare 

delle lezioni ed eventuali danni saranno a carico delle famiglie.  

Inoltre, per quanto riguarda la connessione internet, è opportuno ribadire l’invito a contattare il 

proprio operatore telefonico per aggiornarsi sulle opportunità messe a disposizione per l’estensione 

gratuita del traffico Internet. Un elenco aggiornato è consultabile sul sito 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it del Governo.  

 

Nel ribadire l’importanza di tale operazione, tesa ad individuare coloro che hanno bisogno di 

sostegno, al fine di garantire a tutti la fruizione del diritto allo studio, si ringrazia e si confida nella 

consueta collaborazione.  
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