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Circolare n. 103          Perugia,  28/10/2020 

 
Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al Sito Web 
  

 
Oggetto: Richiesta assegnazione device per la Didattica a Distanza 
 
Si informano le SS.LL. che al fine di garantire a tutti gli alunni il pieno accesso alle attività didattiche 
nel caso in cui queste debbano essere svolte con modalità a distanza, (come previsto dal Piano per la 
didattica integrata nel nostro Istituto e dalle Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività 
didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale del 26/10/2020) ,le 
famiglie degli alunni sprovvisti della strumentazione informatica necessaria possono inviare 
all’indirizzo di posta istituzionale pgic840009@istruzione.it , il modello in allegato debitamente 
compilato per la richiesta dell’assegnazione di un device. 
Nel caso in cui le richieste dovessero superare le disponibilità attuali di device dell’Istituto, si 
applicano i criteri di assegnazione deliberati dal Consiglio d’Istituto (delibera n.82 del 28/04/2020). 
Si confida nella collaborazione di tutti i docenti, in particolare dei coordinatori di plesso e di classe, 
per raccogliere le richieste dei genitori che sono impossibilitati ad inviare e-mail alla scuola. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Simona Ferretti 

(Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi  

dell’art 3 comma 2 del DL 39/93) 
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CRITERI ASSEGNAZIONE STRUMENTI DAD 

 
1. Le famiglie dovranno presentare un’istanza di autocertificazione, ai sensi del DPR 455/2000, che 

attesti di trovarsi nelle seguenti condizioni di necessità: 

a) il non possesso né di tablet né di Personal Computer di qualsiasi tipo all’interno del nucleo 

familiare, e l’impegno a rifondere in caso di deterioramento o smarrimento il valore del bene 

stesso.  

b) il possesso o il non possesso di smartphone all’interno del nucleo familiare; 

c) alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc 

ad uso familiare, fratelli/sorelle che frequentano lezioni DAD in altri Istituti) 

d) difficoltà economica (famiglia monoreddito o assenza di reddito) 

2. A fronte della disponibilità effettiva di detto materiale, considerata anche la situazione 

d’emergenza, si procederà alla consegna della strumentazione con il seguente ordine di priorità, 

sentito il parere dei docenti di classe:  

a) Famiglie di alunni con disabilità, ex legge 104/92, con certificazione già depositata agli atti della 

scuola;  

b) Famiglie di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES 2 e BES 3); 

c) Famiglie con più figli frequentanti l’Istituto Comprensivo Perugia 12; 

3. In caso di pari condizioni: 

Per le famiglie di cui ai punti a) e b) sarà privilegiata la frequenza alle classi quinte della Scuola 
Primaria o alle classi terze della scuola Secondaria di I Grado.  
In caso di ulteriore parità si terrà in considerazione la presenza nel nucleo familiare di fratelli e/o 
sorelle che frequentano l’I.C. Perugia 12 o altri istituti che stanno svolgendo la DAD;  
Per le famiglie di cui al punto c) sarà privilegiata la frequenza alle classi V della Scuola Primaria o alle 
classi terze della scuola Secondaria di I Grado.  
In caso di ulteriore parità si terrà in considerazione il numero di figli frequentanti altri Istituti che 
stanno svolgendo la DAD; 

4. Per ogni altra categoria in extrema ratio si procederà al sorteggio.  

5. Si specifica che, per le famiglie che avessero presentato una domanda di supporto per più figli 

frequentanti l’I.C. Perugia 12, a questi sarà comunque riconosciuto un solo device per tutto il 

nucleo familiare.  

I presenti criteri saranno utilizzati per la consegna della strumentazione informatiche che saranno acquistate 
con i finanziamenti assegnati alla scuola dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Umbria e di ogni altro 
canale di finanziamento.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Simona Ferretti 

(Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi  

dell’art 3 comma 2 del DL 39/93) 
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                        Al Dirigente Scolastico 
                             dell’Istituto Comprensivo 

                             Perugia 12 
OGGETTO: RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO  
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ 
 
Genitore/Tutore dell’alunno_________________________________________________ 
 
frequentante la classe_______________ della scuola ____________________________ 
 
Plesso____________________________ 

 
C H I E D E  

 
un device di proprietà dell’Istituto Comprensivo Perugia 12 in comodato d’uso gratuito. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000: 
 
di trovarsi in uno dei seguenti stati di necessità (barrare la casella che interessa)  
 

o il non possesso né di tablet né di Personal Computer di qualsiasi tipo;  

 

o il non possesso di smartphone all’interno del nucleo familiare; 

in caso di possesso di smartphone, indicarne il numero n._________ 

 

o famiglia in cui i genitori svolgono lavoro agile dei genitori, fratelli/sorelle che svolgono didattica a 

distanza e sono in possesso di un unico device (pc/tablet) ad uso familiare 

o difficoltà economica (famiglia monoreddito, assenza di reddito) 

 
 

SI IMPEGNA 
- alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora i docenti riscontrassero che 

l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipa alle lezioni online; 
- a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto. Non dovrà essere rimossa l’etichetta adesiva recante il numero 

d’inventario. 

 
DICHIARA 

-  di aver preso visione dei criteri di assegnare della strumentazione per la didattica a distanza;  
-  essere a conoscenza che i dispositivi che saranno consegnati alle famiglie in comodato d’uso gratuito 

dovranno essere rimborsati del valore del bene in caso di danneggiamento e/o smarrimento. 
 
 
          Firma del Genitore/Tutore 
 
        _______________________ 
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