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Prot. n. 2617/B19                                                                                                                          Fasano 04/11/2020 
 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA 

AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA 

AL DSGA  

AL SITO WEB  SCUOLA 

 
 Oggetto: Didattica a distanza – Richiesta device  
 
Visto l’art.120 del DL n°18 “Cura Italia” del 17 marzo 2020 che offre alle famiglie meno abbienti la 
possibilità di richiedere alla scuola per i loro figli i dispositivi di cui necessitano per fruire della didattica a 
distanza,  
Considerato il momento di emergenza sanitaria (Covid -19);  
Vista la nota 562 del 28 Marzo 2020 avente per oggetto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed 
educative”;  
Vista L’Ordinanza Regionale n.407 del 28.10.2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
Tenuto conto che l’Istituto mette a disposizione, in comodato d’uso gratuito devices Tablet Samsung A TAB 
10.1  
Visto il Regolamento della Didattica Digitale Integrata adottato dall’istituzione Scolastica 
 

SI COMUNICA 
 

che coloro che ne hanno necessità possono richiedere, in comodato d’uso gratuito, lo strumento digitale 
(Tablet) utile per continuare a seguire il percorso di formazione secondo la modalità della didattica a 
distanza entro e non oltre le ore 12.00 del 11 novembre 2020.  
La richiesta dovrà effettuarsi a mezzo del modulo allegato alla presente che andrà inviato a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo bree02200r@istruzione.it. 
Si comunica che l’istituzione Scolastica ha n° 45 devices Tablet Samsung A TAB 10.1. 
Si provvederà ad assegnare i device in base ad una graduatoria stilata secondo i seguenti criteri deliberati 
dal Consiglio di Circolo: 
 
• reddito familiare ISEE da € 0,00 a €10.000,00 (necessario allegare certificazione ISEE oppure 
sottoscrivere un’ autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 
445/2000 a condizione che essa venga prodotta in originale appena disponibile)-     PUNTI 3 
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• reddito familiare ISEE da € 10.001,00 a €15.000,00 (necessario allegare certificazione ISEE oppure 
sottoscrivere un’ autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 
445/2000 a condizione che essa venga prodotta in originale appena disponibile)-     PUNTI 2 
 
• reddito familiare ISEE da € 15.001,00 a €20.000,00 (necessario allegare certificazione ISEE oppure 
sottoscrivere un’ autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 
445/2000 a condizione che essa venga prodotta in originale appena disponibile)-      PUNTI 1 
 

 alunni certificati ai sensi della legge 104/92 (H)-  PUNTI 0,10 
 

 alunni con Disturbo dell’apprendimento certificato (DSA) -  PUNTI 0,08 
 

 alunni con Bisogni educativi speciali (BES- in cui rientrano anche alunni che si trovano in una 
situazione sociale, economica o culturale difficile) di cui la scuola è a conoscenza-  PUNTI 0,06 

 

 alunni che non dispongono di nessun dispositivo all’interno del proprio nucleo familiare-  PUNTI 
0,04  

 

 alunni che pur essendo provvisti nel proprio nucleo familiare di dispositivi, gli stessi non risultano 
sufficienti a soddisfare le esigenze didattiche dell’intero nucleo familiare (famiglie con più di un 
figlio frequentante la scuola Primaria e/o Secondaria di primo e secondo grado) -  PUNTI 0,02 

 
I soggetti individuati in base alle istanze pervenute, saranno contattati per la consegna che verrà effettuata, 
previa sottoscrizione del contratto di comodato, nel rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia da 
Covid-19 e del distanziamento sociale. 
Si fa presente che i dispositivi che verranno consegnati sono privi di sim card, pertanto, per il collegamento 
internet dovrà essere utilizzato il proprio cellulare come hotspot o una rete WI FI . 
A tale proposito si ricorda che il MIUR ha attivato la campagna di solidarietà digitale che prevede l’aumento 
dei giga/giga illimitati a secondo del gestore telefonico di riferimento oltre ad altre iniziative che possono 
essere consultate al seguente sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 
  
 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Prof. Gennaro BOGGIA 

                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 
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Al Dirigente Scolastico 
            del 1° Circolo Didattico “Collodi” 

            Via Collodi n. 3 
                                                                           72015 Fasano (BR) 

                                                                           bree02200r@istruzione.it 
 

OGGETTO: RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO TABLET 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________ 
 
genitore dell’alunno _______________________________________________ 
 
frequentante la classe _____ sez. ____ della scuola ____________________ 
 

C H I E D E  
Un Tablet di proprietà del 1° Circolo Didattico “Collodi” di Fasano in comodato d’uso gratuito  fino al termine della 
Didattica a Distanza, a tal fine  
 

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità  ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000 e consapevole delle connesse responsabilità 
penali di avere nr. figli   _____ 
 

COGNOME E NOME CLASSE FREQUENTATA SCUOLA FREQUENTATA 
   

   

   

   

   

Di avere un reddito familiare ISEE inferiore a 20.000,00 euro (necessario allegare certificazione ISEE oppure 
sottoscrivere un’ autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a 
condizione che essa venga prodotta in originale appena disponibile) e di rientrare in una delle seguenti casistiche:  

 
  reddito familiare ISEE da € 0,00 a €10.000,00 
 

 reddito familiare ISEE da € 10.001,00 a €15.000,00 
 

 reddito familiare ISEE da € 15.001,00 a €20.000,00 
 
     alunni certificati ai sensi della legge 104/92 (H) 
 
     alunni con Disturbo dell’apprendimento certificato (DSA) 
 
     alunni con Bisogni educativi speciali (BES-in cui rientrano anche alunni che si trovano in      
     una situazione sociale, economica o culturale difficile) di cui la scuola è a conoscenza 
 
     alunni che non dispongono di nessun dispositivo all’interno del proprio nucleo familiare 
 
     alunni che pur essendo provvisti nel proprio nucleo familiare di dispositivi, gli stessi non    
     risultano sufficienti a soddisfare le esigenze didattiche dell’intero nucleo familiare        
     (famiglie con più di un figlio frequentante la scuola Primaria e/o Secondaria di primo e  
     secondo grado). La famiglia è in possesso di n.       zero      uno      due o oltre dispositivi 

          

Data………………..                                                                           Firma del genitore 
                                                                                              ________________________ 
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