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Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la fruizione della Didattica a 

Distanza.   

L’art.120 del DL. n.18/2020 prevede lo stanziamento di fondi per far fronte all’attuale emergenza sanitaria e 

consentire alle istituzioni scolastiche la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali 

per l’apprendimento a distanza. Con il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.187/2020, e relativi allegati, 

tali risorse sono state ripartite tra le istituzioni scolastiche. I dispositivi acquistati con i fondi erogati sono 

destinati alla concessione in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne abbiano necessità. 

I genitori degli alunni interessati potranno inoltrare domanda, entro il 23 aprile 2020, all’indirizzo mail 

CSIC85400E@istruzione.it, allegando il modulo di richiesta e copia del documento d’identità in corso di 

validità. Qualora le richieste dovessero risultare eccedenti rispetto alle disponibilità della scuola, per 

l’assegnazione si terranno in considerazione i seguenti criteri in ordine di priorità:  

1. Famiglie che non sono in possesso di strumenti informatici in casa 

2. Alunni BES  

3. Numero di figli in età scolare iscritti al nostro Istituto 

4. Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado. 

 

In ottemperanza ai compiti e alle funzioni del consegnatario disciplinati dall’art.30 del D.I.129/2018, il 

DSGA è autorizzato all’esecuzione del comodato d’uso gratuito e a tutti gli adempimenti connessi.  

I dispositivi digitali concessi dovranno essere restituiti alla scuola alla fine dell’emergenza in buono stato, 

eventuali danni saranno a carico delle famiglie.  

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmen Maria Rita Ambriani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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