
 

 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

“GIAN TESEO CASOPERO” 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA- SECONDARIA I GRADO 

Via Pirainetto s.n.c. 88811 - Cirò Marina (KR) 
Tel./Fax   0962.614441 - Cod. Fisc.: 91021410799 

E-mail: Kric82400D@istruzione.it - PEC: kric82400d@pec.istruzione.it 

www.iccasopero.edu.it 
 

          Alle famiglie 

          Al sito web 

          All'albo 

 

Oggetto: didattica a distanza 
 

Questo Istituto Comprensivo intende agevolare la didattica a distanza per gli allievi sprovvisti della 

strumentazione idonea e, al tal fine, intende definire con specifica procedura una lista di famiglie che, sulla 

base di criteri predefiniti, possano avere titolo al comodato dell'oggetto. 

Si fa presente che i dispositivi non sono ancora disponibili all'uso, sono in numero molto limitato, sono 

finalizzati alla Didattica a Distanza della scuola dell'obbligo, devono essere restituiti (assieme agli accessori) 

al termine delle attività didattiche di questo anno scolastico nello stesso stato in cui sono consegnati. 

Ci permettiamo di raccomandarVi una attenta riflessione e di produrre domanda solo se il bene è davvero 

necessario (anche tenuto conto del tipo di didattica avviata dai docenti nella loro libertà di insegnamento) e al 

fine di dare maggiori possibilità a chi ne ha più bisogno. 

La domanda potrà essere inviata fino alle ore 10,00 del giorno 16 aprile solo alla mail istituzionale 

kric82400d@istruzione.it completa del documento di identità e della modulistica richiesta. 

Le famiglie saranno contattate dalla scuola per la consegna dei dispositivi, previa sottoscrizione del contratto 

di comodato d’uso e la consegna avverrà in giorni, orario e con le modalità stabilite da questo IC, nel rispetto 

delle misure di distanziamento sociale.  

Per coloro che non dispongono di connessione web e che non possono, ad ora, utilizzarle lo strumento per la 

Didattica a Distanza, si consiglia per il futuro di consultare le promozioni dei gestori telefonici che 

aderiscono a https://solidarietadigitale.agid.gov.it , come comunicato anche in una precedente circolare. 

In allegato avviso e modulistica da compilare e da restituire assieme a copia del documento di identità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Michele Serra 

Firma digitale come da 

D. Lgs 39/1993 
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Avviso per assegnazione di dispositivi informatici 

 

 

VISTO il Decreto “Cura Italia”, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, articolo 120, comma 2 

lettera a) che destina risorse finalizzate “a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in 

comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera 

a), nonché per la necessaria connettività di rete”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 187 del 26 marzo 2020 articolo 1, comma 1, lettera b), in cui si 

afferma che le scuole provvederanno “a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in 

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

strumenti digitali di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete”; 

VISTO l'Allegato 1 al suddetto Decreto Ministeriale che assegna a questa Istituzione Scolastica 

fondi finalizzati all'acquisto di dispositivi digitali; 

TENUTO CONTO della logica della norma che punta a ridurre il “digital divide” e garantire 

istruzione agli allievi delle famiglie più bisognose iscritti presso questo Istituto Comprensivo; 

VERIFICATO che la situazione attuale e i provvedimenti del Governo limitano gli spostamenti per 

motivi evitabili, che le attività didattiche sono sospese e che il personale degli Uffici di Segreteria di 

questo IC lavora in modalità “agile” presso il proprio domicilio; 

VISTO il Regolamento sulla concessione dei beni in comodato comunicato al Consiglio di Istituto 

di questa Istituzione Scolastica; 

INFORMATO che i dispositivi non sono ancora disponibili o nelle condizioni di essere ceduti, 

 

si dispone: 
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 di avviare la precedura per la definizione di una lista finalizzata alla distribuzione in 

comodato di dispositivi informatici riservata alle famiglie degli allievi iscritti alla scuola 

dell'obbligo senza disponibilità di mezzi per la didattica a distanza (eccetto smartphone); 

 che l'invio debba avvenire sulla mail istituzionale kric82400d@istruzione.it, debba 

contenere richiesta di partecipazione, copia del documento di identità del dichiarante, 

criteri per l'accesso al comodato d'uso, debba avere come oggetto “assegnazione 

dispositivo informatico” e debba giungere entro le 10,00 del 16 aprile; 

 che i signori genitori dei figli iscritti nella scuola dell'obbligo di questo Istituto, che 

ritengano di avere i requisiti, possano inviare la loro domanda di partecipazione corredata da 

documento di identità, unitamente allo schema per definire la graduatoria fra gli aspiranti; 

 che lo schema di attribuzione del punteggio sia inteso come strumento per definire la 

“condizione di necessità” delle famiglie degli iscritti di questi Istituto Comprensivo; 

 che i dati del Modello ISEE debbano riferirsi a certificazioni rilasciate da Aprile 2019; 

 che non siano consentite consegne a mano o per posta raccomandata stante la modalità di 

lavoro “agile” che prevede, per il personale amministrativo di questo Istituto Comprensivo, 

lo svolgimento della prestazione al domicilio e non a scuola e anche al fine di limitare le 

uscite e i contatti interpersonali; 

 che siano possibili, da parte di questo Istituto Comprensivo o da parte di altri soggetti 

istituzionali, verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni riportate nelle domande 

di partecipazione e che tali accertamenti potranno essere compiuti sia preventivamente che 

successivamente alla consegna in comodato dei dispositivi; 

 che nella consegna sia possibile avvalersi di Enti terzi, Istituzioni e/o Associazioni; 

 che in caso di ritardi che comportino la fine delle attività (in presenza o a distanza) o della 

frequenza scolastica presso questo Istituto, non si procederà all'assegnazione in comodato; 

 che, al fine di ampliare la diffusione degli strumenti, per ogni famiglia possa essere 

assegnato un solo dispositivo; 

 che la seguente procedura è confermabile o rinnovabile. 

 

In seguito, il Dirigente Scolastico (o una apposita Commissione) stilerà una lista e le famiglie 

selezionate saranno avvisate con modalità da definire successivamente (anche per le vie brevi). 

Si precisa, ulteriormente, che i dispositivi in oggetto: 

 sono concessi da questa scuola in comodato d'uso gratuito e non in proprietà; 

 sono concessi temporaneamente e non definitivamente; 

 rimangono proprietà di questo Istituto Comprensivo; 
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 sono finalizzati allo svolgimento di Didattica e Didattica a Distanza; 

 devono essere custoditi con la massima cautela dagli allievi e dalle loro famiglie; 

 eventualmente danneggiati/smarriti a causa di comportamenti scorretti/disattenti/negligenti 

potrebbero portare a una richiesta di risarcimento/riparazione/sostituzione nei confronti dei 

familiari dell'allievo/a; 

 devono essere restituiti quando non è prevista alcuna attività didattica (neppure a distanza) e 

alla cessazione della frequenza in questo Istituto Comprensivo e in ogni caso al termine di 

dell'anno scolastico; 

 alla consegna verrà cottoscritta la Convenzione di comodato d'uso. 

 

Si specifica che i dati contenuti nelle domande saranno trattati nel rispetto delle norme sulla privacy 

e che alcuni dati sensibili richiesti sono già nella disponibilità di questo Istituto Comprensivo. 

Si specifica che, in caso di numero inferiore di richieste rispetto alle disponibilità, questa scuola 

opererà ricognizioni interne per definire gli ulteriori comodatari. 

Si specifica che giorno, orario, luogo e modalità di consegna saranno definite da questo Istituto e 

che potrebbe essere possibile la collaborazione di Enti Locali, Istituzioni e/o Associazioni. 

Si specifica che la scelta del dispositivo da consegnare fino al termine dell'attività di “didattica a 

distanza” è di competenza dell'IC Casopero. 

Si allega, per ulteriore comprensibilità, anche il modello ad oggi disponibile da sottoscrivere alla 

consegna del bene e per presa in carico di responsabilità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Michele Serra 

Firma digitale come da 

D. Lgs 39/1993 
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DOMANDA DI UTILIZZO IN COMODATO D’USO GRATUITO entro le 10,00 del 16 aprile 
 

Il/la sottoscritt_ __________________________  nato/a a __________________ il _____________ 

genitore di _______________________ frequentante la classe_________ del plesso ____________ 

della scuola dell'obbligo,  

preso atto che l’Istituto Comprensivo “Casopero” di Cirò Marina, ha pubblicato un avviso per 

assegnare dispositivi informatici utili per la didattica a distanza 

 

chiede 

 

che ne venga concesso l’uso alle condizioni previste dalla Convenzione di comodato d’uso 

predisposta e alle condizioni del presente bando, impegnandosi a far partecipare il figlio/a alle 

attività didattiche e ad accettare e rispettare il Regolamento sulla gestione dei beni in comodato. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di non possedere dispositivi tecnologici per le 

attività di insegnamento/apprendimento a distanza in famiglia (eccetto smartphone) e di avere a 

disposizione una connessione internet. 

E' consapevole che, in caso di danneggiamento/smarrimento del bene questo Istituto Scolastico può 

chiedere il riacquisto/sostituzione/risarcimento. 

In caso di mancato utilizzo per le attività didattiche la scuola si riserva la possibilità di destinare il 

bane ad altri studenti. 

Il richiedente allega copia del documento di identità. 

 

Luogo e data 

…...................................................... 

Il richiedente  

 

___________________________________ (firma) 

 

Il/la sottoscritt_ esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03,  

e successive modificazioni e integrazioni, per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della 

procedura.  

 

Luogo e data 

…...................................................... 

Il richiedente  

___________________________________ (firma) 
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Il/la sottoscritt_ _________________________________nat_ a ________________________ il 

__________________  genitore di _________________________  frequentante la classe ________ 

del plesso _________________ della scuola dell'obbligo,  

preso atto che l’Istituto Comprensivo “Casopero” di Cirò Marina, sotto propria responsabilità 

attesta i seguenti: CRITERI PER L'ACCESSO AL COMODATO D'USO  

 

INDICAZIONI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DAL 

RICHIEDENTE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO DA 

IC CASOPERO 

a1 ISEE fino a 5000 euro 10 punti   

a2 ISEE fino a 10000 euro 5 punti   

b Disabilità (certificazione legge 104/92) 4 punti   

c DSA (certificazione legge 170/10) 2 punti   

d BES (per il corrente anno scolastico) 2 punti   

e Figli a carico 1 punto per 

ogni figlio 

  

f Stato di non occupazione di almeno un 

genitore  

3 punti   

g Altri figli frequentanti questo istituto nel 

nucleo familiare.  

(indicare nome, cognome, plesso, classe 

nelle righe più in basso) 

1 punto per 

ogni altro 

alunno 

frequentante 

  

h Frequenza in classi terminali nella scuola 

dell'obbligo 

2 punti   

I punti A1 e A2 non sono cumulabili e verrà valutato solo quello più vantaggioso per il richiedente. 

A parità di punteggio verrà preferito colui che dichiara un ISEE più basso. 

In caso di ulteriore parità verrà preferito lo studente più grande di età. 

 

Punto g.  
Nome e cognome _______________________________ Plesso_______________ classe_______ 

Nome e cognome _______________________________ Plesso_______________ classe_______ 

Nome e cognome _______________________________ Plesso_______________ classe_______ 

 

Luogo e data 

….......................................       Firma 

         …....................................... 
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CONVENZIONE DI COMODATO D’USO GRATUITO DI BENE MOBILE  

da compilare alla consegna del dispositivo (attualmente per presa visione) 
 

L’Istituto Comprensivo “Casopero” di Cirò Marina (KR), in persona del D.S. come legale 

rappresentante domiciliato per la sua carica in Via Pirainetto-snc, Cirò Marina, comodante e 

______________________________________, genitore di ______________________________ 

frequentante la classe _______________ nel plesso __________nella sua qualità di comodatario, 

documento di identita:____________________________, numero:__________________________, 

rilasciato da: ______________________________, scadenza:______________________________, 

convengono e stipulano quanto di seguito. 

 

L’IC “Casopero” di Cirò Marina (KR) cede in comodato d’uso gratuito al comodatario:  

oggetto: ______________________________,  marca ______________________________,  

  

modello e colore _______________________,  n. di inventario ______________________ ,  

 

alle condizioni previste dal REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI 

STRUMENTI INFORMATICI, LIBRI E RIVISTE, STRUMENTI MUSICALI così come 

comunicato al Consiglio di Istituto. 

 

Si precisa, ulteriormente, che i dispositivi in oggetto: 

 sono concessi da questa scuola in comodato d'uso gratuito e non in proprietà; 

 sono concessi temporaneamente e non definitivamente; 

 rimangono proprietà di questo Istituto Comprensivo; 

 sono finalizzati allo svolgimento di Didattica e Didattica a Distanza; 

 devono essere custoditi con la massima cautela dagli allievi e dalle loro famiglie; 

 eventualmente danneggiati/smarriti a causa di comportamenti scorretti/disattenti/negligenti 

potrebbero portare a una richiesta di risarcimento/riparazione/sostituzione nei confronti dei 

familiari dell'allievo/a; 

 devono essere restituiti quando non è prevista alcuna attività didattica (neppure a distanza) e 

alla cessazione della frequenza in questo Istituto Comprensivo e, in ogni caso al termine di 

ogni anno scolastico; 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il comodatario dichiara di aver 

letto e di accettare integralmente le condizioni previste.  

Cirò Marina, ____ /____ / ____  

Il comodante (Dirigente Scolastico o delegato) 

___________________________________ (firma)  

 

Il comodatario  

___________________________________ (firma)  
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