ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PAPINI”
di Scuola infanzia, primaria e Sec. di I Grado
Castelnuovo Berardenga – Gaiole in Chianti e Radda in Chianti
53019 - Castelnuovo Berardenga – (SIENA)
via Crete Senesi, 22 - Tel.0577-355115 - Fax 0577-355680

siic80900g@istruzione.it - - siic80900g@pec.istruzione.it

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE, IN COMODATO D’USO GRATUITO, DI DISPOSITIVI
INFORMATICI INDIVIDUALI AGLI STUDENTI delle Classi Seconde e Terze DELL’ISTITUTO in
seguito alla attivazione della DDI - Zona Rossa
A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze della scuola
secondaria di I Grado, a seguito dell’ordinanza del MInistero della salute del 13 Novembre 2020, l’Istituto
Comprensivo Giovanni Papini si sta attivando, per quanto possibile, per garantire a tutti gli alunni la
fornitura degli strumenti idonei per la partecipazione alle attività didattiche a distanza.
L’istituto mette a disposizione PC Notebook / Tablet /router (senza scheda dati) in possesso della Scuola
attraverso la formula del comodato d’uso.
I genitori interessati potranno inoltrare la richiesta compilando/fotografando il modulo compilato e
inviandolo al seguente indirizzo di posta istituzionale siic80900g@istruzione.it, riportando nell'oggetto
della mail “RICHIESTA COMODATO D’USO DEVICE ”- NOME COGNOME ALUNNO - entro le ore 8 del 12
Novembre, oppure nel caso in cui non avessero la possibilità di inoltrare la richiesta via mail chiamandoci al
numero 0577 355115 per compilare la domanda IN LINEA specificando i dati dell’alunno (cognome, nome,
classe, plesso).
Qualora le richieste dovessero essere superiori alla disponibilità di devices una commissione composta dal
Dirigente Scolastico, dal DSGA e da un docente nominato stilerà una graduatoria dei possibili beneficiari
secondo i seguenti criteri di priorità approvati dal Consiglio di istituto con delibera N. 88 del 06/04/2020.
1. ALUNNI/E IL CUI REDDITO ANNUO FAMILIARE Autocertificato (ISEE se Disponibile) SIA INFERIORE
A 20.000,00 EURO (IN QUESTO CASO SARÀ Richiesta Documentazione di Controllo);
2. ALUNNI/E CON DISABILITÀ;
3. Particolari necessità contingenti e legati all’emergenza COVID 19 (es. lavoro agile dei genitori e
un unico pc ad uso familiare; genitore che beneficia di dispositivi di solidarietà sociale).
4. ALUNNI SEGNALATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE O TEAM DOCENTE;
5. ALUNNI/E DSA E BES IN PRESENZA DI PDP;
6. ALUNNI/E DELLE CLASSI III SECONDARIA I GRADO;
7. ALUNNI/E CHE NE FACCIANO RICHIESTA, SENTITI I DOCENTI DI CLASSE.
a parità di punteggio si considereranno eventuali altri fratelli o sorelle frequentanti l’istituto e raggiunti
da sospensione delle attività.
Ulteriori dispositivi saranno disponibili una volta riconsegnati i PC e Tablet in comodato d’uso agli alunni
della scuola Primaria a partire dal 23 Novembre
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Antonia Manetta
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
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RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO
Tablet/PC/Router portatili e strumenti per accessibilità per la DIDATTICA A DISTANZA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ in qualità di
GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/lla MINORE:
NOME E COGNOME ALUNNO:_____________________________________________________
CLASSE________SEZIONE________PLESSO_____________________________________________
n. telefono _________________________ e-mail ___________________________________
N. documento di riconoscimento _______________________________
presa visione della circolare “Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a
distanza tablet/computer” prot. n. ………. del………….….
CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di
□ un PC Notebook / Tablet
□ Router portatile
fino al termine di sospensione delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà
utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni.
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà
avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:
(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso)

□ che il reddito familiare ISEE è inferiore a 20.000,00 euro (se non in possesso di ISEE allegare
autocertificazione);
□ che il minore è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
□ che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC, Chiavetta
connessione dati) per poter effettuare la didattica a distanza;
□ Che uno o entrambi i genitori sono beneficiari di uno degli ammortizzatori sociali o aiuti
economici previsti dal DLg n 18 del 17 Marzo 2020 e successive integrazioni;
□ che per il minore è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES;
□ che il minore frequenta la III classe scuola secondaria I grado;
□ che i figli frequentanti l’Istituto Comprensivo sono n. _____.
□ che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet;
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□ altro (specificare)_______________________________________________

Con la presentazione della domanda il sottoscritto è consapevole delle seguenti condizioni:
1) Il comodatario si impegna a conservare con la massima cura il bene concesso in comodato
d’uso come da art. 1804 , comma 1, Codice Civile, non trasferire a terzi né mettere a
disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto (divieto di subcomodato), a
conservare l’imballo originale del bene oltre a tutta la documentazione di
accompagnamento del bene stesso;
2) Il comodatario è tenuto a risarcire il danno da furto smarrimento o danneggiamento del
bene secondo il suo valore di inventario;
3) se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un contratto di
comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica o il consegnatario
dei beni dati in concessione;
4) i beni andranno riconsegnati al termine della sospensione delle attività didattiche in
presenza;
5) il bene viene concesso con la specifica funzione di consentire lo svolgimento della
DIDATTICA A DISTANZA;
6) La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore solo nel contratto di comodato d’uso
nel caso di accoglimento della domanda

Consenso al Trattamento dei Dati
Io sottoscritto/a con la presentazione del presente modello ai sensi dell’Art.13 del Regolamento UE 2016/679,
acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte dell’IC PAPINI per le finalità strettamente connesse allo
svolgimento dei servizi richiesti ovvero: raccolta e graduazione delle domande per erogazione dei benefici connessi
alla concessione in COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO di Tablet/PC/Router portatili e strumenti per la
Didattica a Distanza. Sono consapevole e sono stato informato del fatto di potere revocare il consenso in qualunque
momento scrivendo all’indirizzo email siic80900g@istruzione.it o spedendolo per posta all’indirizzo IC Giovanni Papini
- 53019 - Castelnuovo Berardenga – (SIENA) via Crete Senesi, 22.

Data, Luogo

Firma richiedente

