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Circolare interna n. 132  

Pinerolo, 7 aprile 2020  

  

Alle famiglie degli alunni  

Delle classi quinte Scuola Primaria 

E delle classi prime, seconde e terze 

Scuola Secondaria di I grado 

E p.c. Al personale docente   

Dell’Istituto  

E p.c. al DSGA, Luisa Caianiello 

 

Oggetto: Didattica a distanza: concessione in comodato d’uso di dispositivi informatici.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 120 del recente DPCM Cura Italia n.18 del 17 marzo 2020 - "Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo e 

successive note integrative del Ministero dell’Istruzione; 

DISPONE 

 

La concessione in comodato d’uso di strumenti informatici alle famiglie degli alunni in oggetto che 

intenderanno farne richiesta attraverso la compilazione del modulo allegato alla presente. 

Tali strumenti informatici saranno preposti ad esclusivi fini didattici: la famiglia si assumerà la 

responsabilità riguardo all’utilizzo corretto e alla conservazione integra degli stessi. Il genitore cui 





sarà concesso in comodato d’uso gratuito il dispositivo informatico si impegnerà a restituirlo, al 

termine delle attività didattiche a distanza, presso la Sede Lauro, Via Battitore ang. Via Giustetto, 

Abbadia Alpina, Pinerolo, e a rimborsare la scuola per l’intero valore di acquisto in caso di 

danneggiamento parziale o totale dello stesso, sia dal punto di vista fisico che delle funzionalità, 

dovuto ad un incauto utilizzo e/o conservazione. 

Le assegnazioni terranno conto prioritariamente delle seguenti indicazioni: 

DICHIARAZIONI ISEE* PUNTEGGIO 

ASSEGNATO Fino a 6.000 Euro 40 punti 

Da 6.001 a 7.500 Euro 30 punti 

Da 7.501 a 9.000 Euro 20 punti 

Da 9.001 a 10.500 Euro 10 punti 

Oltre 10.501 0 punti 

ALUNNI BES PUNTEGGIO 

ASSEGNATO Alunno con PEI 40 punti 

Alunno con PDP con certificazione 30 punti 

Alunno con PDP senza certificazione 20 punti 

Alunno con fratelli/sorelle frequentanti 

l’Istituto 

10 punti 

 

*Si accettano anche Dichiarazioni ISEE scadute il 31 dicembre 2019 

Si allega il modulo di richiesta, che deve essere inviato, compilato in ogni sua parte e con relativo 

allegato, al seguente indirizzi mail: toic8bj00@struzione.it entro il 13/04/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Roberta Martino*  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010, del 
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate  
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