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AVVISO N° 52 

Ai genitori 
Agli alunni 
Ai docenti 

Agli Atti 
Al sito 

Oggetto:  Richiesta device in comodato d’uso gratuito per Didattica Digitale integrata (DDI) o per 
Didattica a Distanza (DAD) 
 
 
Vista l’Ordinanza  N°79 della Regione Campania del 15/10/2020 ORDINANZA n. 79 del 15 ottobre 2020  

“ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai 
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e 
dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.” 

 Visto il DPCM del 18/10/2020 

Vista la delibera N°69 del Consiglio d’istituto del 22/09/2020 

Si comunica 

La possibilità di richiedere presso il nostro istituto, in comodato d’uso gratuito, i tablet in dotazione per 

consentire la DAD o la DDI 

La richiesta deve pervenire mediante la compilazione del modello di domanda pubblicato sul sito della 

scuola, nella sezione news, da inviare all’indirizzo email  NAIS134005@istruzione.it , oppure da consegnare 

direttamente in segreteria negli orari di ricevimento. 

 Le stesse saranno vagliate in base ai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto del 

22/09/2020. 

Le famiglie assegnatarie saranno poi convocate a scuola per il ritiro del device. 

Marigliano,   20/10/2020                                                                                Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Prof.ssa Angela Buglione 
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RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO Notebook/Tablet 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ in qualità di GENITORE 

ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/lla MINORE 

_______________________________CLASSE________SEZIONE________INDIRZZO____________________

________ n. telefono _________________________ mail ___________________________________ presa 

visione della  delibera N°69 del Consiglio di Istituto n. 10 del 22/09/2020 e della circolare n. 52 “Richiesta 

device in comodato d’uso gratuito per Didattica Digitale integrata (DDI)o per Didattica a Distanza (DAD) 

”,  

CONSAPEVOLE CHE 

1) A parità di punteggio, precede in graduatoria l’alunno più grande di età.  
2) In caso di più fratelli frequentanti, sarà consegnato un solo device.  
3) La richiesta può essere inoltrata per un solo figlio frequentante.  

4) la scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato secondo la normativa 
vigente, inserendo la frase nel modulo di domanda: “Se dal controllo emerge la non veridicità della 
dichiarazione il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera”. 
5) Sulla base delle risorse assegnate, 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.  
6) La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore nel contratto di comodato d’uso  solo 
nel caso di accoglimento della domanda.  

http://www.itmanliorossidoria.gov.it/


CHIEDE 
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un notebook/tablet 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) 
 
Di non essere assegnatari del Bonus Regione Campania per acquisti device 
 

CRITERI PUNTI 
 ISEE non superiore a € 8.000 10 

 ISEE non superiore a € 10.000 9 

 ISEE non superiore a € 12.000 8 

 ISEE non superiore a € 15.000 7 

 Alunni appartenenti ad una classe quinta 5 

 Alunni appartenenti ad una classe quarta 4 

 Alunni appartenenti ad una classe terza 3 

 Alunni appartenenti ad una classe seconda 2 

 Alunni appartenenti ad una classe prima 1 

 Alunni in situazione di handicap(certificazione ai sensi della L104) 5 

 Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali 3 

 Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la secondaria di II grado 2 

 Parere favorevole del Consiglio di classe 10 

 
Allega documento di identità del richiedente 
 
Marigliano,         In fede 
              Firma del genitore  

 


