
 

 

 
 
Circolare n. 341 del 24/03/2020 

Alle famiglie degli studenti 
Al sito web  

Agli Atti 
 
Oggetto:  Richiesta tablet in comodato   d’uso. 
 
Al fine di consentire alle famiglie totalmente sprovviste di dispositivi (pc, notebook, netbook o tablet) di 
avere un dispositivo in comodato d’uso attingendo dalla strumentazione attualmente in dotazione alla 
scuola e/o che sarà acquisita in seguito, si comunica che è possibile inoltrarne richiesta via email 
all’indirizzo SRIS01400g@istruzione.it, scrivendo in oggetto “RICHIESTA DISPOSITIVI 
MULTIMEDIALI”, utilizzando il modello allegato;  è possibile stampare il modulo, compilarlo e 
sottoscriverlo, farne la scansione ed inviarla via email. Per chi opta per la scrittura del testo nell’email 
è fondamentale che non manchi nessuno dei dati richiesti. Diversamente, la richiesta non sarà presa in 
considerazione. È consentito inviare l’email anche da un indirizzo di posta elettronica non personale 
(qualora non se ne disponga), farà fede l’indicazione dei dati anagrafici e del documento d’identità. 
 

Poiché i dispositivi multimediali non saranno certamente sufficienti a soddisfare le richieste, verrà 
redatta una graduatoria in base ai seguenti criteri di accesso:  

 1)  non essere in possesso di nessuno dei dispositivi (pc, notebook, netbook o tablet);  
 2)  possedere  un reddito con isee inferiore a 10.400 euro;  

I suddetti criteri sono necessari per l’accesso alla graduatoria; la mancanza anche di uno di essi ne 
determina l’esclusione.  

 
La formulazione della graduatoria terrà conto, ai fini dell’assegnazione dei dispositivi, delle seguenti 
priorità:   

a) alunni frequentanti la classe V rispetto agli alunni delle altre classi   
      b) ordine di arrivo a scuola della domanda  
 
I coordinatori di classe sono tenuti a fornire assistenza e supporto agli alunni e alle famiglie che 
necessitano di particolari informazioni in merito alla compilazione della domanda . 



 

 

È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue: 
1. I dispositivi  verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo resterà 

sempre della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di 
restituirlo  integro e funzionante.  

2. La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza in famiglia di dispositivi e il requisito 
relativo al reddito saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale dichiarazione 
mendace (falsa) sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo 
vigenti. 
 

La scuola ha già operato un primo monitoraggio e dispone di dati relativi al numero di studenti che sono 
impossibilitati a seguire  la didattica a distanza senza strumentazioni informatiche di nessun tipo.  
Inoltre, è già stata inoltrata richiesta alla Regione Siciliana del contributo previsto dalla circolare n.11 
del 21 marzo e siamo in attesa di avere indicazioni ulteriori dal Ministero dell’Istruzione sulle modalità con 
cui verranno assegnate risorse alle scuole. Nel caso in cui arrivassero nuovi contributi o sussidi verrà 
ampliata la sfera dei destinatari e sarà comunicato tramite apposita circolare. 
 
Le modalità di consegna verranno comunicate con successiva circolare . 
Lo scrivente  invita a prendere visione dei documenti allegati (modulo richiesta e contratto comodato 
d’uso) e ad inoltrare le richieste entro e non oltre giovedi 26 marzo .  
 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  

            Prof. Antonio Boschetti 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                                            AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                     DELL’ I.I.S.S.  “M. BARTOLO”

 PACHINO (SR) 
Email: sris01400g@istruzione.it  

 
Oggetto: Emergenza COVID19 – Didattica a Distanza 

        Richiesta dispositivi multimediali – Circolare n° 341  del 24/03/2020 
 
 
Il/la sottoscritt………………………………………………………………………..……………...……,  
 
nat… a……….………….….…  il ……/……/………, Carta di Identità n° ………………….  rilasciata  
 
dal Comune di ………..………  genitore dell’alunno ……………………  della classe ……  sez ……     
 
�LICEO �ITIS �SERALE   anno scolastico ……………/………… 
(selezionare l’indirizzo di frequenza) 
 
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci (artt. 45-46-75-76 del DPR 445/2000) 
 

C H I E D E 
 

Il seguente dispositivo multimediale   
 
� PC PORTATILE 
� TABLET 
 
in quanto sprovvisto e necessario per poter seguire la didattica a distanza offerta da questa istituzione 
scolastica. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il predetto dispositivo multimediale viene 
CONCESSO in comodato d’uso gratuito e che ne risponde personalmente in caso di guasto, rottura o 
smarrimento dello stesso. 
Pertanto si dichiara, sin da ora, a sottoscrivere apposito Contratto di Comodato d’uso gratuito  del 
dispositivo in oggetto. 
 
Considerato il numero esiguo dei dispositivi disponibili è a conoscenza che i dispositivi verranno 
concessi in ordine ai seguenti criteri di accesso:  

1. non essere in possesso di nessuno dei dispositivi (pc, notebook, netbook o tablet); 
2. possedere  un reddito con ISEE inferiore a € 10.400,00;  

 
e che nell’assegnazione dei dispositivi sarà data priorità:   

a) alunni frequentanti la classe V rispetto agli alunni delle altre classi   
b) ordine di arrivo a scuola della domanda  

 
Pachino, lì ……/……/……  
 Firma 

                        ……………………………… 



 

 

 
 
Prot. __________ del _________________ 

 
CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI 

Concessione in comodato d’uso di dotazioni multimediali 
Con la presente scrittura privata non autenticata, a valere a tutti gli effetti di legge  

TRA 
Il Prof. ___________________, nato a ____________ il _____________ e residente a _____________ 
(__), via ________________ n. _____, cod. fisc ______________________, di professione Dirigente 
Scolastico dell’Istituto d’istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino (qui di seguito definito 
COMODANTE)  
E  
Il/la sig./sig.ra  ____________________________________________ nat__ a 
________________________ il _______________ e residente a _____________ (__), via 
________________ n. _____, cod. fisc ______________________, genitore dell’alunno 
______________________ Classe ________ Sez. _____ indirizzo ______________________ (qui di 
seguito definito COMODATARIO)  

PREMESSO CHE 
l’Istituto d’istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino (SR)  per fronteggiare l’Emergenza COFID19, 
come disposto dai DPCM e DL emanati, attua lo strumento della Didattica a Distanza e quindi, al fine 
di consentire alle famiglie totalmente sprovviste di dispositivi (pc, notebook, netbook o tablet) di avere 
un dispositivo in comodato d’uso attingendo dalla strumentazione attualmente in dotazione alla scuola 
e/o che sarà acquisita in seguito, mette a disposizione le dotazioni multimediali disponibili di proprietà 
della scuola 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
ART. 1  
Il COMODANTE concede in comodato al COMODATARIO, il bene mobile qui di seguito descritto:  
computer portatile notebook/tablet, numero seriale «NumeroSeriale», catalogato con numero 
d’inventario «NumeroInventario» nel patrimonio di questo Istituto.  
Il comodante garantisce di avere la proprietà esclusiva del bene sopra descritto e dichiara che il bene 
mobile è conforme alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute 
nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/08) e dichiara di non essere a conoscenza di vizi che possano arrecare 
danno a chi si serve del bene.  
 
ART. 2  
Il COMODATARIO accetta il suddetto bene in comodato. L'uso del suddetto bene è riservato allo 
studente «Nome» «Cognome» , nato il «DataNascita» a «LuogoNascita», C.F. «CodiceFiscale», iscritto 
per l’A.S. ________ alla «Classe» di questo Istituto.  
 
 



 

 

ART. 3  
Il bene è concesso in uso fino al rientro dell’emergenza COVID19 e comunque entro e non oltre il 
30/06/2020, a condizione che lo studente mantenga fino a quella data l’iscrizione a questo Istituto, fermo 
restando quanto precisato al paragrafo successivo.  
La concessione è automaticamente revocata in caso di ritiro, trasferimento o comunque di cessazione 
del requisito di iscrizione a questo Istituto da parte dello studente, prima del termine del 30/06/2020.  
Dopo la data del 30/06/2020 la concessione cesserà automaticamente e il COMODATARIO è tenuto a 
riconsegnare il bene, in stato di piena funzionalità, al COMODANTE.   
ART. 4  
Il COMODATARIO dichiara di essere a conoscenza che il predetto dispositivo multimediale viene 
CONCESSO in comodato d’uso gratuito e che ne risponde personalmente in caso di guasto, rottura o 
smarrimento dello stesso. 
ART. 5  
Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, per qualsiasi controversia 
dovesse insorgere in merito al presente contratto, le Parti individuano come esclusivamente competente 
il Foro di Siracusa .  
ART. 6  
Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le Parti fanno riferimento agli artt. dal 
1803 al 1812 del Codice Civile.  
 
Letto, approvato e sottoscritto (anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. per l’art. 6 – Foro 
competente).  
 
 
   FIRMA DEL COMODATARIO                                                         FIRMA DEL COMODANTE  
               Il genitore                                   Il Dirigente Scolastico 
             Prof. Antonio Boschetti 
 
______________________________                                                    _____________________________  
 
 

 


