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COMUNICAZIONE N. 43
I.C. GELA e BUTERA

Alle famiglie degli alunni I.C. Gela e Butera
Prot. N. 0004309/2020 del 17/11/2020 - In Uscita

tramite bacheca Registro Elettronico
tramite sito istituzionale

Oggetto: Richiesta comodato d’uso tablet/notebook
Questa istituzione Scolastica, vista l’Ordinanza n. 838 del 16/11/2020 del Comune di Gela, mette a disposizione
degli alunni frequentanti l’istituto gli strumenti per poter consentire l’attività didattica a distanza.
Nel caso dovessero arrivare un numero di richieste superiori rispetto alle possibilità/disponibilità di questa scuola
per l’assegnazione degli strumenti informatici (tablet, notebook, etc.) saranno utilizzati i seguenti criteri:
– Dichiarazione ISEE inferiore a € 10000;
– Alunni DSA e BES
– La totale assenza di dispositivi (PC, tablet) presso l’abitazione dell’alunno;
– Numero di figli in età scolare e frequentanti questa istituzione scolastica
Si precisa che, dato il numero di dispositivi concedibili e delle esigenze avanzate, potrebbero non essere soddisfatte
tutte le esigenze delle famiglie che presentano difficoltà relative a telelavoro dei genitori e/o compresenza di altri
figli in età scolare impegnati nel seguire la didattica a distanza. Le istanze di richiesta saranno, dunque, graduate e
saranno contattati coloro i quali risulteranno beneficiari.
Si invitano pertanto le famiglie degli alunni interessati a presentare domanda entro e non oltre le ore 12:00 del 18
novembre p.v. inviando il modulo allegato esclusivamente all’indirizzo mail: clic82400r@istruzione.it .
Successivamente la segreteria comunicherà telefonicamente l’assegnazione e contestualmente fisserà
l’appuntamento per il ritiro che è previsto per giorno 19 novembre dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Al momento della consegna il genitore/tutore, dovrà sottoscrivere il contratto di comodato d’uso accettandone
incondizionatamente le clausole.
Gela 17 novembre 2020
Allegato:


Istanza richiesta dispositivo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rocco Trainiti

Firma autografa ai sensi dell'art. 3 co. 2 d.lgs. 39/93

Al Dirigente Scolastico
ICS Gela e Butera
RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO Tablet/PC PER
DIDATTICA A DISTANZA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ in
qualità
di
GENITORE/tutore
con
potestà
genitoriale
del/lla
MINORE
________________________________________CLASSE________SEZIONE_______
SCUOLA
□ primaria
□ secondaria
n. telefono __________________________
email___________________________________, presa visione della circolare
“Richiesta comodato d’uso gratuito tablet/computer”.
Ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica
potrà avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è
assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue:
DICHIARA


di essere in possesso dei requisiti richiesti (ISEE inferiore a 10.000,00 euro)



Figli, età degli stessi e ordine di scuola frequentata:

Cognome e nome figlio/a

Ordine di scuola frequentata (infanzia,
scuola elementare, scuola media, scuola
superiore)

Dispongo già di un collegamento ad Internet?
 Si
 No

Alunno con disabilità?
 Si
 No
Alunno con DSA?
 Si
 No

Ho un
dispositivo per
la Didattica a
distanza
(Sì / No)

Altre motivazioni: __________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Comunica il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna:
Tel. ______________________________Cell. _________________________________
CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook fino al
termine di sospensione delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso
verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni.
A tal fine,
Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti,
è tenuto a stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante
dell’istituzione scolastica. La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore solo nel
contratto di comodato d’uso nel caso di accoglimento della domanda.
In allegato modello ISEE 2020.
Gela __/___/______

Firma del Richiedente
_____________________

