
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

    

C.I. 3.05.2020  AIGENITORI RICHIEDENTI DEVICE IN COMODATO D’USO 

                                                                     SITO WEB  
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE PC IN COMODATO D’USO 

 

 
Gent.mi Genitori, 

la presente per fornire delucidazioni circa l’assegnazione in comodato d’uso dei pc a seguito di risorse 

assegnate dal MI all’istituto, visto che giungono alla scrivente richieste di chiarimenti in merito. 

Innanzitutto giova precisare quanto segue: 

- il MI ha assegnato alle scuole le risorse di cui sopra per garantire l’uso di un pc per la DAD alle famiglie 

“meno abbienti”, sulla base del numero degli studenti e sulle notizie di contesto economico e sociale rilevate 

con i monitoraggi effettuati negli anni precedenti e la somma assegnata all’istituto ha consentito l’acquisto di 

n. 18  p.c. ; 

- la scuola, secondo quanto stabilito dalla norma, avrebbe dovuto identificare le famiglie non abbienti come 

uniche destinatarie del comodato d’uso, ma questo avrebbe comportato un accertamento di tipo economico 

che, sia per questioni di tempo sia di organizzazione,  non è stato possibile effettuare, pertanto in Consiglio 

di Istituto tra gli altri criteri è stato stabilito di escludere  chi possiede almeno un p.c. in famiglia, visto che la 

ratio normativa non è quella di consegnare un pc a chi non ne ha in numero adeguato alle persone che lo 

devono utilizzare in famiglia, bensì a chi non ha la possibilità di procurarsene uno; 

- gli altri criteri stabiliti con la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto hanno limitato l’assegnazione  

1)alle classi terminali per ordine ( V primaria e III secondaria) per ragioni didattiche, visto che trattasi di 

studenti che avranno, nel cambio d’ordine, meno possibilità di recupero degli altri,  

2) alle famiglie che hanno dichiarato di non avere un pc a disposizione, ma una connessione attiva, 

3) in caso di fratelli frequentanti le classi terminali verrà garantita un’unica assegnazione . 

 

Tutto ciò premesso, in considerazione del fatto che la scuola, oltre ai 18 pc nuovi, ha l’opportunità di mettere 

a disposizione altri due pc , si comunica alle famiglie che 

il comodato d’uso verrà stipulato con tutte le famiglie che hanno presentato regolare richiesta per i propri 

figli frequentanti in questo anno scolastico la classe V primaria o la classe III secondaria e che abbiano 

dichiarato di non essere in possesso di un pc, ma di avere la disponibilità di una connessione internet. 

 
Tanto si doveva per opportuna VS conoscenza. 

 

 
                                                                                                                                     La Dirigente Prof.ssa Gaia Gentili*                                                                            
                                                                                                                                                                                                                   *firmato digitalmente           
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