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OGGETTO: Richiesta device in comodato d’uso per gli studenti
Si comunica che le famiglie interessate possono presentare richiesta per la concessione di un device in
comodato d’uso per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza svolte mediante la DDI.
I device saranno consegnati alle famiglie, sulla base delle richieste pervenute entro il giorno di scadenza sotto
indicato. Eventuali ulteriori domande giunte dopo il termine, saranno valutate solo in caso di disponibilità
residue. Nella richiesta sarà possibile esprimere la preferenza per la tipologia di device (notebook o tablet),
fermo restando che la scuola procederà alla fornitura in comodato sulla base dell’effettiva disponibilità.
Per le famiglie che avessero necessità del servizio di connessione internet, potrà essere fornito un contributo
forfetario, che verrà erogato a fronte della documentazione comprovante l’attivazione di una SIM dati (o dati
e linea) con almeno 50 Gb di traffico mensile. Il contributo sarà commisurato ai costi correnti delle SIM fornite
dagli operatori di telefonia.
Le richieste dovranno essere inviate alla scuola tramite la seguente mail: caps02000b@istruzione.it, entro
il giorno lunedì 9 novembre 2020, utilizzando il modello allegato.
La richiesta dovrà essere presentata da un genitore (o legale tutore), in forma di dichiarazione personale ai
sensi del DPR 445/2000 (autocertificazione). Sulla base delle richieste pervenute, verrà stilata una
graduatoria che terrà conto del reddito (ISEE) e del possesso dei requisiti sotto indicati.
Condizioni di accesso al servizio di comodato d’uso e criteri di precedenza
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reddito ISEE (precedenza alle famiglie nella fascia ISEE inferiore a € 14.650)
Alunni/e in condizione riconosciuta di “fragilità“ o con certificazione ai sensi della L.104/92
Alunni/e individuati dai docenti di classe per evidenti difficoltà riscontrate durante l’attività a distanza e in
situazione di disagio socio-familiare ed economico
Alunni/e che non possiedono alcuna strumentazione (PC, Tablet, Smartphone) per poter effettuare la
didattica a distanza;
Alunni/e in possesso solo di uno Smartphone
Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. fratelli che frequentano la DDI in contemporanea,
genitori in smart working e un unico PC ad uso familiare)
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Al Dirigente del Liceo "L. B. Alberti" di Cagliari

Il Sottoscritto ..........................................................................................................................................
Genitore (o chi ne fa le veci) dell'alunno/a ….........................................................................................
Frequentante la classe …................................. sezione..................... indirizzo.......................................
residente a ............................................. Via …......................................................................................
telefono ........................................................................
Chiede
la concessione in comodato d'uso gratuito di un device per garantire le lezioni a distanza
- indicare preferenza tra:
Computer portatile (notebook)
Tablet 10 pollici
Sim dati
Il sottoscritto garantisce che il device sarà utilizzato con diligenza e che lo stesso sarà restituito alla scuola al
termine del periodo di svolgimento della didattica a distanza o, comunque, entro la data dello scrutinio finale.
In ordine alla richiesta di concessione in comodato d’uso
o allega copia della certificazione ISEE in corso di validità.
o dichiara ai sensi DPR 445/2000, di aver diritto all’applicazione dei criteri di precedenza nella
graduatoria per le seguenti motivazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Data

In Fede
….........................................................................
________________________________________________________________________________

•
•
•

Riservato all’amministrazione
Vista la richiesta
Valutate le motivazioni e la documentazione allegata
Vista la graduatoria delle istanze pervenute e constatata la disponibilità

Si autorizza
Non si autorizza

Il Dirigente Scolastico

