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Circolare  n.  109 del  29/10/2020  affissa all’albo in pari data  

A tutti gli alunni 
A tutti i genitori 

A tutto il personale 
Al sito web 

Oggetto: richiesta dispositivi e strumenti per la connettività,  in comodato d’uso. 
 
Al fine di permettere a tutti gli studenti di poter usufruire della didattica a distanza, il Ministero 
dell’Istruzione e la Regione Siciliana hanno assegnato dei contributi finalizzati all’acquisto di 
dispositivi e strumenti per la connettività, da fornire in comodato d’uso, alle famiglie totalmente 
sprovviste. 
I genitori/tutori degli alunni ( o nel caso di studenti maggiorenni, loro stessi) possono inoltrare 
richiesta via email all’indirizzo pais03200d@istruzione.it scrivendo in oggetto “RICHIESTA 
DISPOSITIVI INFORMATICI”, entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 04 Novembre 2020, 
utilizzando il modello allegato, corredato dal modello Isee; farà fede l’indicazione dei dati 
anagrafici e del documento d’identità.  
 
Sarà stilato un elenco dei richiedenti  nell’assegnazione dei dispositivi. 
In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione, si formerà una 
commissione, costituita dal Dirigente Scolastico, dalla D.S.G.A e dall'animatore Digitale, che 
redigerà una graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati : 

1. redditi anno 2019: 
da           0,00 a 10.000,00, p.15; 
da 10.000,01 a 20.000,00, p.10; 
da 20.000,01 a 30.000,00, p.  5; 

2.   studenti  in situazioni in situazione di difficoltà familiare certificata (casa famiglie o 
   segnalati da assistenti sociali) p.3; 
3.  alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104) p.3; 
4.  alunni appartenenti a nuclei monoparentali, p.2; 
5.  studenti delle classi quinte, p.2; 
6.  alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti scuole di I e II grado, p.1. 

A parità di punteggio,  si darà precedenza a chi ha al reddito annuo 2019 più basso. 
 

E’ doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue: 
1. I dispositivi informatici verranno assegnati in comodato d’uso.  
Ciò significa che la proprietà del dispositivo resterà sempre della scuola e la famiglia che lo 
prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente 
integro e funzionante. In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da esplicita 
accettazione del contratto di comodato d’uso che si allega alla presente, la famiglia sarà 
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obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di un nuovo 
dispositivo perfettamente funzionante.   
2. Possono inoltrare richiesta solo le famiglie che non hanno nessun dispositivo tra 
quelli indicati in premessa (pc, notebook, netbook o tablet).  
3. La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza in famiglia di 
dispositivi saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale dichiarazione 
mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti. 
4. Le richieste saranno soddisfatte fino alla concorrenza dei dispositivi informatici 
acquistati, utilizzando l’elenco stilato sulla base dei criteri suindicati. 
5. L’ufficio di segreteria consegnerà ai richiedenti il dispositivo informatico, dopo che 
siano stati accettati e sottoscritti i termini e le condizioni del comodato d’uso. 
Si invitano le persone interessate a prendere visione dei documenti allegati (modulo 
richiesta e contratto di comodato d’uso gratuito) e ad inoltrare richiesta entro e non oltre 
le ore 12,00 di mercoledì  04 Novembre 2020. Le richieste pervenute successivamente 
alla data del 4 aprile 2020, non saranno prese in considerazione. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luigi Cona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 RICHIESTA ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI INFORMATICI IN COMODATO D’USO GRATUITO  
 

Il sottoscritto___________________________nato a ___________________ il 
___________________________, residente in via _________________________ n. _________ 
numero documento identità/patente __________________rilasciato da 
______________________ in data ____________________con la presente chiede l’assegnazione 
di un DISPOSITIVO INFORMATICO in comodato d’uso per le attività didattiche a distanza.  

 
A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti 
dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (artt. 45-46-75-76 del DPR 445/2000):  
 

 di essere genitore (o tutore),  dei seguenti studenti dell’ “I.I.S. “DAMIANI ALMEYDA – CRISPI” 
 1. _______________________________, nato a___________il _________________frequentante 
la classe ______________  
2. _______________________________, nato a___________il _________________frequentante 
la classe ______________  
3. _______________________________, nato a___________il _________________frequentante 
la classe ______________  
Ovvero di essere studente maggiorenne dell’ “I.I.S. “DAMIANI ALMEYDA – CRISPI” 
_______________________________, nato a___________il _________________frequentante la 
classe ______________ di scuola ___________________ ; 

 che nel nucleo familiare non è presente e disponibile nessun dispositivo informatico (pc, 
notebook, netbook, tablet) ; 

  che si è in possesso/non si è in possesso della connessione internet; 

 che il reddito risultante dall’Isee, rilasciato dal _____________il_______________ in corso di 
validità è pari a € ______________________________________; 

di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

studente in situazioni di difficoltà familiare certificata (casa famiglie o segnalati da 
assistenti sociali); 

alunno in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104); 

studente appartenente a nuclei monoparentali; 

studente della classe quinta ______; 

studente con fratelli o sorelle già frequentanti scuole di I e II grado; 

di accettare tutte le condizioni del contratto di comodato d’uso allegato alla circolare ; 

 di accettare che la consegna del tablet da parte della Protezione Civile/Croce Rossa valga 
da sottoscrizione del contratto di comodato d’uso. 
 
In fede _________________  
(è possibile stampare il modulo, compilarlo e sottoscriverlo, farne la scansione ed inviarla 
via email. Per chi opta per la scrittura del testo nell’email è fondamentale che non manchi 
nessuno dei dati richiesti e nessuna delle dichiarazioni relative a indisponibilità di 
dispositivi ed accettazione delle condizioni. Diversamente, la richiesta non sarà presa in 
considerazione) 
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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO 
DISPOSITIVO INFORMATICO DIDATTICA A 

DISTANZA 
 
Contratto tra l’ I.I.S. ”Damiani Almeyda - Crispi" (comodante) nella 
persona del D.S. prof Luigi Cona e la sig.ra ________________ 
(comodatario) nata a ___________ il __/__/__  c.f. ____________, 
genitore dell’alunno _______________ iscritto alla classe ___ (settore 
___________) indicato/a nell’elenco elaborato da codesta Istituzione 
Scolastica. 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

1) il comodante consegna al comodatario, per lo scopo definito, il dispositivo 
informatico: ____________________________________ registrati 
presso codesta Istituzione Scolastica in apposito inventario; 

2) la consegna del dispositivo informatico avverrà a seguito di accettazione e 
sottoscrizione di tutte le condizioni del presente contratto; 

3) l'uso del dispositivo informatico è indirizzato alle attività didattiche tenute dalla 

scuola. 

L’alunno si servirà, pertanto, del dispositivo informatico con la dovuta diligenza 
per uso didattico, quale strumento scolastico, impegnandosi a non destinarlo a 
scopi differenti. Sullo stesso potranno essere presenti, pertanto, soltanto 
software e file dedicati alla didattica ed alla gestione scolastica; 

4) il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene con la diligenza del 
buon padre di famiglia, in aderenza all’art. 1804 c.c., garantendone la custodia, 
la pulizia e la manutenzione ordinaria, attenendosi alle indicazioni del manuale 
utente fornito dal produttore; 

5) il comodatario è responsabile per l’uso del dispositivo informatico effettuato 
come sopra specificato. La scuola si riserva di effettuare controlli sul contenuto, 
l’integrità e il corretto utilizzo del PC, nonché sul possesso dei requisiti per 
usufruire del beneficio; 

6) in caso di inadempienza alle disposizioni ivi elencate o per altri urgenti e gravi 
motivi, il comodante può richiedere l’immediata restituzione del dispositivo 
informatico; 

7) la durata del presente contratto è stabilita fino al termine dello stato 
emergenziale e comunque non oltre il termine delle attività di DAD; 

8) il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene in 
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comodato, registrato nella somma indicata nell’inventario dei beni 
dell’Istituzione Scolastica. Il comodatario in caso di furto, smarrimento, danno 
o deperimento irreparabile dello stesso, si impegna a rifondere il costo del bene 
al prezzo stimato. Inoltre, in caso di furto, occorre presentare alla scuola copia 
della denuncia ai Carabinieri; 

9) è fatto divieto di cedere o mettere a disposizione di terzi il dispositivo; 
10) il bene va restituito nello stato in cui viene consegnato, fatto salvo il normale  

deterioramento per effetto dell’uso;  
11) al momento della riconsegna del bene, il giudizio  sullo stato d'uso sarà,  

       insindacabilmente, espresso dal personale dell'Istituzione Scolastica 
incaricato al  ritiro del bene e sarà cura della stessa Istituzione scolastica stabilire 
la   valutazione   economica di eventuali danni da risarcire;  

12) il comodatario nulla può pretendere nei confronti dell’Istituto nel caso in cui 
abbia caricato sullo strumento applicazioni a pagamento e all’atto della 
restituzione del bene i dati memorizzati sul dispositivo verranno cancellati 
senza che  il comodatario potrà richiederne il recupero; 

13)  il comodatario esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni 

diretti o indiretti a persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante  l’utilizzo del 

dispositivo da parte del comodatario o di terzi, assumendosi ogni responsabilità 
civile e penale per l’uso improprio del bene, e del software su esso istallato e 

rinunciando ad ogni tipo di rivalsa verso il comodante. 

Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente, ai sensi degli artt. 1341 e 
1342 del codice civile, il comodatario dichiara di aver letto e di accettare 

integralmente il presente contratto. 

 
     Letto, approvato e sottoscritto alla data della consegna. 

Palermo, ………………………… 

       IL COMODATARIO                                                                         IL COMODANTE 
                                                                                                                  D.S. Prof. Luigi Cona 
                                                                                              

 


