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Circ. interna n. 58 

 

Ai Genitori 

p.c. ai Docenti 

classi seconde e terze scuola secondaria di 1° grado 

plessi Pucccini e Rol 

 

Al DSGA 

OGGETTO: Richiesta dispositivi informatici in comodato d’uso 

 

Il Dirigente scolastico 

 

 Vista la circ. interna n. 56 del 5 novembre 2020 con cui è stata disposta la sospensione delle 

attività didattiche in presenza e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) per le 

classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado 

 Tenuto conto che l’Istituto dispone di notebook da poter concedere in comodato d’uso, nei 

limiti delle disponibilità e secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto  

 Al fine di garantire a tutti gli studenti l’effettiva possibilità di partecipare alle attività 

didattiche effettuate in DDI  

 

dispone 

 

la concessione in comodato d’uso di notebook alle famiglie degli studenti delle classi in 

indirizzo che intendono farne richiesta, attraverso la compilazione del modulo allegato 

alla presente circolare. 

 

Si precisa che il genitore che ottiene il notebook in comodato d’uso: 

- si assume la responsabilità riguardo all’utilizzo corretto e alla conservazione integra del 

dispositivo 

- si impegna a restituirlo al termine delle attività didattiche in DDI nelle stesse condizioni 

in cui lo ha ricevuto  

- si impegna a rimborsare la scuola per l’intero valore di acquisto in caso di 

danneggiamento parziale o totale del dispositivo dovuto ad incauto utilizzo. 

 

Si informa inoltre che le assegnazioni dei notebook in comodato d’uso avverranno secondo i 

seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26 ottobre 2020: 

 

 

DICHIARAZIONI ISEE* PUNTEGGIO 

Fino a 6.000 € 40 punti 

Da 6001 a 7.500 € 30 punti 

Da 7501 a 9.000€ 20 punti 

Da 9001 a 10.500 € 10 punti 

Oltre 10.501 €  0 punti 
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ALUNNI BES PUNTEGGIO 

Alunni con PEI 40 punti 

Alunni con PDP con certificazione 30 punti 

Alunni con PDP senza certificazione o 
alunni con situazione di grave disagio 
socio familiare di cui il CdC è a 
conoscenza 

20 punti 

 

ALTRE SITUAZIONI PUNTEGGIO 

Alunni con fratelli/sorelle in situazione 
di DDI  

10 unti 

 

 

Si allega modulo richiesta notebook in comodato d’uso da inviare via e mail - all’indirizzo 

toic8bj00c@istruzione.it – entro martedì 10 novembre 2020. 

 

 

 

*si accettano anche dichiarazioni ISEE scaduti nel 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Patrizia Palagonia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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