
 ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2 POGGIBONSI 
 

 

Ai genitori degli alunni 

della scuola secondaria 

di primo grado  

  

 

 

Oggetto: Procedura per Assegnazione di pc in comodato d’uso gratuito. 

 
 

La scuola ha alcuni computer da poter fornire agli alunni che ne fossero sprovvisti per 

consentire loro di svolgere tutte le attività inerenti alla didattica a distanza. 

 

Al fine di individuare chi può beneficiare di tale misura e per consentire agli uffici di 

provvedere all'eventuale consegna, chiediamo alle famiglie interessate di far pervenire la 

richiesta alla scuola - ENTRO IL 24 NOVEMBRE 2020  -  tramite il modulo allegato 

inoltrandolo all’indirizzo SIIC826009@istruzione.it.  

 

 

Si ricorda ai genitori che le dichiarazioni presenti nel modulo di richiesta sono rese nella 

consapevolezza delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità  

in atti e dalle dichiarazioni mendaci, così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445  

del 28.12.2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445    

del 28.12.2000. 
 

 

Nel caso in cui all’Istituto dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla disponibilità 

di dispositivi, verrà stilata una graduatoria che terrà conto dei seguenti requisiti 

 

✔  ISEE fino a € 10.000   

✔  ISEE da € 11.000 a 20.000  

✔  di non essere in possesso di alcun tipo di dispositivo (PC/tablet)  

✔  di essere in possesso del solo smartphone 

✔  di potere assicurare la possibilità di connessione del device alla rete internet, anche tramite 

hot-spot da cellulare. 

 
✔  figlio con certificazione L.104  

✔  figlio con certificazione DSA L.170 e/o BES  

✔  figlio frequentante la classe terza della scuola secondaria di 1°grado  

 

✔  numero di figli in Didattica a Distanza frequentanti l’Istituto IC2 Poggibonsi  
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Con successiva comunicazione saranno resi noti la data e l’orario di consegna dei dispositivi 

che dovranno essere ritirati a scuola dal soggetto che ne fa richiesta, il quale dovrà 

contestualmente sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito con l’Istituto e 

presentare la certificazione ISEE 2020 (accettata anche quella relativa al 2019). 
 

In caso di aggiudicazione, si segnala che: 

 

▪  il dispositivo dovrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività 
connesse alla didattica a distanza; 

▪  in caso di smarrimento, furto o rottura del dispositivo sarà onere del comodatario stesso 

provvedere alla corresponsione dell’importo pari al valore commerciale del bene; 

▪  qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del dispositivo non partecipi  

alle attività di didattica a distanza e non svolga regolarmente i compiti assegnati, si 
richiederà l'immediata restituzione del dispositivo; 

▪  il dispositivo dovrà essere restituito alla scuola al termine del periodo previsto dal contratto 

di comodato nello stato in cui è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per 

effetto dell’uso. 


