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Circ. n. 114        Cologno M.se, 11/11/2020 
 

Ai genitori degli alunni e delle alunne 
della scuola primaria e secondaria di 1° grado  

dell’Istituto  
 

e p.c. ai docenti  
all’Animatore Digitale 

al DSGA 
alla Segreteria Amministrativa e Didattica 

 
Oggetto: possibilità di richiesta di un dispositivo per la Didattica Digitale nei casi di sospensione 
delle lezioni in presenza. 

 
 

Si comunica che il Consiglio di istituto ha deliberato i criteri sulla base dei quali poter consegnare in 
comodato d’uso gratuito dispositivi (notebook o tablet) agli studenti, che non abbiano la necessaria o 
adeguata strumentazione, al fine di partecipare alle attività di didattica a distanza, nei casi di sospensione 
delle lezioni in presenza, a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 
Si allegano alla presente: 

1. criteri per l’attribuzione dei dispositivi 
2. modulo per la richiesta alla scuola di assegnazione in comodato d’uso gratuito di un dispositivo (da 

compilare e inviare alla scuola via  mail all’indirizzo didattica@scuolavolta.edu.it oppure 
miic8eh003@istruzione.it), la firma in originale sarà apposta al momento della consegna del pc. 

3. facsimile del contratto di comodato  
 
Il modulo di richiesta compilabile in formato word è altresì scaricabile dal sito della scuola 
www.scuolavolta.edu.it nella sezione modulistica genitori.      
    
Ai fini di una corretta programmazione dell’attività di distribuzione agli alunni di dispositivi elettronici, tenuto 
conto della disponibilità non illimitata da parte dell’istituto, si ricorda che è stato avviato un sondaggio (vedi 
circ. n. 75)  per valutare i bisogni di dispositivi e/o di connettività nei nostri alunni: si invita chi non lo avesse 
ancora fatto a compilare con cortese urgenza il modulo  Rilevazione di fabbisogno tecnologico e connettività 
  
 Cordiali saluti. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato 1 circ. n. 114/2020 

 

Criteri di assegnazione devices per la Didattica A Distanza 

approvati in Consiglio di Istituto il 27aprile 2020 con delibera n. 57/2019-2020 

1.    Impossibilità economica della famiglia a provvedere in proprio all’acquisto di un dispositivo 

(rientrando nelle casistiche previste dal recente DPCM Cura Italia n.18 del 17 marzo 2020, 

art. 120 c.2 l.b degli“studenti meno abbienti”): certificazione ISEE oppure autocertificazione  

ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 [a condizione che la certificazione ISEE venga 

prodotta in originale appena disponibile] (barrare la casella che interessa): 

○ Indicatore ISEE da 0.00 a 5.000,00 

○ indicatore ISEE da 5.000,01 a 10.000,00 

○ Indicatore ISEE da 10.000,01 a 15.458,00 

○ Indicatore ISEE da 15.458,01 a 20.458,00 

○ Indicatore ISEE da 20.458,01 a 25.458,00 

○ Indicatore ISEE da 25.458,01 fino a 30.458,00 

2.       Impossibilità totale / parziale difficoltà a partecipare alla Didattica a Distanza (barrare la 

casella che interessa): 

❏   in quanto la famiglia dell’alunno/a non possiede alcun dispositivo e alcuna 

strumentazione (smartphone oppure Tablet oppure PC); 

❏   in quanto in famiglia ha a disposizione un unico dispositivo, ma ad uso familiare: 

❏   da condividere con genitore/i impegnati in smart work 

❏   con più di due fratelli impegnati nella Didattica a Distanza; 

❏   in quanto non in possesso di dispositivi adeguati: 

❏   solo smartphone 

❏   pc obsoleto. 

 A parità di condizione si individuano le seguenti preferenze: 

a)       Preferenza per gli studenti in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 

1) al termine del corso di Studi in attesa dell’Esame di Stato - classi terze scuola 

secondaria di primo grado; 

b)      Preferenza per gli studenti al termine del corso di Studi in attesa dell’Esame di Stato - 

classi terze scuola secondaria di primo grado; 

c)       Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 

d)      Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP che 

richiede lo strumento digitale; 

e)       Presenza di più fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto Comprensivo (assegnare 

almeno un dispositivo). 



 

 

  
 

Allegato 2 circ. n. 114/2020  

All’Istituto Comprensivo 
 “Alessandro Volta” 

Cologno Monzese (MI) 

RICHIESTA PC PORTATILE IN COMODATO D'USO GRATUITO PER DIDATTICA A DISTANZA - 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………….. , nato/a il ____ / ____ /_______ a 

………………………..(___),residente in ………………………………………………………………………………….. (___), via 

………………………….N°_____ e domiciliato in …………………………………………………………………….(___), 

via …………………………………………………………………………..N° ……….,   Tel: …………………………………………. 

email: ………………………………………………………………………………….. genitore del seguente alunno 

frequentante nel corrente anno scolastico il Vostro Istituto: Alunno/a …………………………………………… 

classe…….sez……. SCUOLA ………………………………………………………………………………………………………….., 

CHIEDE 

di poter fruire di un PC PORTATILE / TABLET di proprietà dell’Istituto Comprensivo A. Volta di Cologno 

Monzese in comodato d'uso gratuito ai fini didattici e consapevole delle conseguenze penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p. e artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

❏   Impossibilità economica della famiglia a provvedere in proprio all’acquisto di un dispositivo 
(rientrando nelle casistiche previste dal recente DPCM Cura Italia n.18 del 17 marzo 2020, art. 120 c.2 
l.b degli“studenti meno abbienti”): a tal fine allega certificazione ISEE 

❏   Impossibilità totale / parziale difficoltà a partecipare alla Didattica a Distanza (barrare la casella 

che interessa): 

❏   in quanto la famiglia dell’alunno/a non possiede alcun dispositivo e alcuna strumentazione 

(smartphone oppure Tablet oppure PC); 

❏   in quanto in famiglia ha a disposizione un unico dispositivo, ma ad uso familiare: 

❏   da condividere con genitore/i impegnati in smart work 

❏   con più di due fratelli impegnati nella Didattica a Distanza; 

❏   in quanto non in possesso di dispositivi adeguati: 

❏   solo smartphone 

❏   pc obsoleto. 

Cologno Monzese, ______/______/2020          FIRMA  dei genitori o di chi ne fa le veci* 

 

 

     _______________________________________________ 

 

(*) Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore si intende che la scelta sia stata condivisa 
 



 

 

  
 

 

Allegato 3 circ. n. 114/2020 
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Prot. n.     
  CONTRATTO DI COMODATO D’USO 
      
Con la presente scrittura privata valevole a tutti gli effetti di legge si stabilisce il presente contratto  
 

TRA 
l’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta” di Cologno Monzese (Mi), CF. 97632210155 nella persona del suo 
rappresentante legale il Dirigente Scolastico Prof.ssa Incoronata Nigro  
  (comodante)  

E 
 

Il/La signor/a  nato/a in  il  C.F. in qualità di genitore dell’alunno/a   – Classe       Scuola  
(comodatario) 

PREMESSO 
l’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta” di Cologno Monzese (Mi), vista l’emergenza epidemiologica COVID 

19 in atto e visto il DPCM Cura Italia n.18 del 17 marzo 2020 intende consegnare in comodato d’uso alle 
famiglie che ne hanno fatto richiesta per motivate ragioni, un PC PORTATILE / un TABLETal fine di favorire la 
realizzazione della didattica a distanza,  

si conviene e si stipula 
l’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta” di Cologno Monzese consegna in comodato di uso gratuito il PC 
Portatile   -     alle seguenti condizioni:   

1. nella custodia, conservazione e uso dei beni il comodatario impiega la diligenza di cui all’art. 1176, 
comma 1 del codice civile e si impegna a rimborsare alla scuola il corrispettivo del danno, pari al 
miglior valore di mercato del bene, salvo l’eventuale maggiorazione per l’acquisto, fatto dallo stesso 
Istituto Comprensivo A.Volta di un nuovo dispositivo con le stesse caratteristiche equivalenti in caso 
di smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per incuria;  

2. il bene è concesso a domanda del genitore e per la durata della sospensione delle attività didattiche: 
alla ripresa delle attività in presenza (ovvero alla fine delle attività didattiche), il bene verrà 
riconsegnato all’Istituto;  

3. dell’avvenuta restituzione il comodatario rilascia formale attestazione, previa verifica dell’integrità̀ e 
completezza del bene ricevuto in consegna; 

4. l’uso del PC PORTATILE / TABLET è personale e non potrà̀ essere ceduto o prestato a terzi; in ogni 
caso il comodatario si assume ogni responsabilità̀ penale e civile per l’uso improprio del bene, per 
l’uso di terzi o per danni causati a terzi; 

5. il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili di eventuali installazioni di software o 
applicazioni non coerenti con le attività didattiche; 

6. il bene dovrà essere restituito qualora l’alunno abbandoni la scuola o si trasferisca ad altro istituto. 
 
Cologno Monzese,  /  /2020 
 

Firma per Accettazione  (Il genitore dell’alunno) 
 

………………………………………………………………………. 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
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