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Ai Sigg. Genitori 

Scuola Primaria e Secondaria I grado 

 

Al DSGA 

 

All’Albo on line 

 

OGGETTO: comunicazione circa la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi tecnologi 

per la didattica a distanza 

 

Gentili genitori,  

ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, questa Istituzione scolastica intende concedere in 

comodato d’uso gratuito Pc portatili/tablet agli alunni che ne fossero sprovvisti, allo scopo di favorire e 

migliorare la partecipazione alle attività di didattica a distanza. I dispositivi digitali individuali verranno 

consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato con relativa assunzione di responsabilità e 

dovranno essere restituiti alla scuola, perfettamente funzionanti e completi dell’imballo in cui saranno 

consegnati, alla cessazione dell’emergenza sanitaria, il primo giorno di ritorno in classe degli alunni o, in 

mancanza di rientro, nei giorni e con le modalità che saranno comunicati in seguito dallo scrivente Ufficio, al 

termine dell’attività di Didattica a Distanza. Al fine di garantire una migliore distribuzione del materiale verrà 

presa in considerazione una sola domanda per nucleo familiare. 

 

Le domande di accesso al prestito andranno inviate entro e non oltre giovedì 19 novembre 2020 al 

seguente indirizzo mail della scuola: pzic83800n@istruzione.it, compilando il modulo (allegato 1), cui va 

altresì allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. 

 

All’atto della richiesta, il richiedente dichiara quanto segue: 

 

- di disporre di accesso a collegamento internet sufficiente per supportare Didattica a Distanza; 

 

- di NON aver ricevuto o di NON ricevere dispositivi a seguito di altre iniziative di solidarietà digitale; 





- di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale: 

 

1. lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per usi e 

scopi didattici, secondo le indicazioni fornite dagli Insegnanti; 

 

2. è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal Docente; 

 

3. lo studente non può effettuare download di software, materiale e file senza apposita autorizzazione da 

parte del Docente; 

 

4. è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata ai sistemi operativi, che potrebbe interferire 

generando incompatibilità con i dispositivi utilizzati e condivisi dal gruppo classe; 

 

5. lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico e averne cura per 

tutta la durata del comodato d’uso. 

 

La responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al 

richiedente; qualora il bene all'atto della restituzione presenti difetti, guasti, rotture o malfunzionamenti, 

l'Istituto richiederà a titolo di risarcimento del danno il costo della riparazione o l'intero valore iscritto 

nell'inventario, tenuto conto della svalutazione per gli anni di effettivo utilizzo. 

 
 

I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge, nel rispetto del Regolamento 

UE n.679/2016 (GDPR); la raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti 

amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Elena Pusateri  
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


