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Oggetto: concessione in comodato d’uso gratuito di un notebook/tablet per realizzare la didattica a
distanza – emergenza epidemiologica Covid 19.

A seguito Ordinanza n. 407 del 28/10/2020 emanata dal Presidente della Regione Puglia circa le misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto, che stabilisce a partire dal 30 Ottobre sino al
24 novembre 2020 di adottare la Didattica Digitale Integrata, con la presente si comunica che il nostro
Istituto intende concedere in comodato d’uso gratuito un notebook/tablet dietro specifica richiesta da
parte delle famiglie, al fine di favorire in questo momento particolarmente difficile, tale attività.
Si confida nella responsabilità di ciascuno nel richiedere il notebook/tablet solo se assolutamente
necessario.
I genitori/tutori interessati possono farne richiesta compilando il modulo allegato alla presente, che dovrà
essere inviato via mail all’indirizzo: baee04400g@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 di Martedì
03/11/2020 avendo cura di indicare nell'oggetto la dicitura "RICHIESTA NOTEBOOK/TABLET COMODATO
D'USO".
In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione sarà fatta una valutazione
considerando i requisiti di seguito elencati:
 Non possesso di alcun dispositivo digitale e ISEE 2020 non superiore a € 5.000,00
 Non possesso di alcun dispositivo digitale e ISEE 2020 da € 5.000,01 a € 10.600,00
 ll proprio nucleo familiare non possiede alcun dispositivo digitale (tablet/PC) e ambedue i genitori sono
attualmente disoccupati

 Il proprio nucleo familiare non possiede alcun dispositivo digitale (tablet/PC) e uno dei due genitori è
attualmente disoccupato
 Alunno certificato Legge 104, DSA, BES

 Alunno con un solo genitore convivente

 All’interno del proprio nucleo familiare sono presenti n.___figli frequentanti la scuola primaria o
secondaria di primo e secondo grado o l’Università
 Il proprio nucleo familiare possiede un solo dispositivo digitale con genitori in modalità di lavoro agile
Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per concordare la
consegna.
Al momento della consegna il soggetto che ha fatto richiesta dovrà sottoscrivere il contratto di comodato d’uso
gratuito con la scuola.

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di
controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto, così come
previsto dalla normativa.
Si sottolinea che il bene assegnato andrà restituito nello stato in cui viene consegnato, fatto salvo il
normale deterioramento per effetto dell’uso, e che la scuola sarà risarcita in caso di deterioramento o
smarrimento o non restituzione, anche in caso di furto, dei dispositivi ricevuti in comodato d’uso.
Per quanto riguarda la connettività ad internet, si segnala l’iniziativa “Solidarietà digitale” promossa dal
Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con il supporto tecnico di AGID, che rende
disponibili a cittadini e imprese una serie di servizi digitali, gratuitamente offerti, per ridurre gli impatti
economici e sociali dell’emergenza Coronavirus; per avere maggiori informazioni consultare il sito
https://www.agid.gov.it/it/solidarieta-digitaleigitale consultabile al link
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/
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