
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ F. Puglisi” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Via Cav. Vittorio Veneto, s.n.c. – 93010 SERRADIFALCO (CL) 

C.F. 80004540854 tel. 0934-931980 - fax 0934-940142 e-mail: clic82000d@istruzione.it   PEC: clic82000d@pec.istruzione.it 

     

  Circolare n. 67                                             Serradifalco, 30/04/2020
    

          Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PUGLISI” SERRADIFALCO 

REGISTRO ELETTRONICO ARCHIMEDE 

P.C. 
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
Al D.S.G.A. 

Sito Web 

 

OGGETTO: Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a 

distanza. Rilevazione esigenze di PC portatili, tablet e altri devices per alunni 

meno abbienti. 

Questa Istituzione Scolastica, secondo le normative emergenziali dettate dal Ministero dell’Istruzione, mette a 

disposizione degli alunni frequentanti l’istituto gli strumenti tecnologici/servizi di connettività, per poter 

consentire l’attività didattica a distanza nel caso in cui le famiglie siano totalmente sprovviste, fino alla fine del 

periodo di sospensione delle attività didattiche per l’emergenza Covid-19. 

I genitori degli alunni interessati  presenteranno domanda entro venerdì 8/5/2020 inviando istanza di accesso 
al comodato d’uso/richiesta per la connettività utilizzando l’allegato modulo unitamente ad una copia del 
documento di identità  all’indirizzo mail: 
 michelelacagnina@comprensivopuglisi.edu.it per gli alunni dei plessi con sede SERRADIFALCO 
 giovannischillaci@comprensivopuglisi.edu.it per gli alunni dei plessi con sede MILENA e 
MONTEDORO 
 

Si invitano i genitori a presentare istanza solo se si trovano nelle condizioni di   effettiva necessità. Si confida 

nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore in possesso di concreti 

bisogni, per come dichiarati. 

Nel caso dovesse arrivare un numero di richieste superiori rispetto alle possibilità/disponibilità di questa scuola 

per l’assegnazione degli strumenti informatici e/o connettività saranno utilizzati i seguenti criteri di cui all’Art. 2 

della Determina dirigenziale pubblicata all’Albo e sul Sito dell’ Istituto  “Requisiti di accesso, criteri e 

modalità di partecipazione per la concessione in comodato d’uso di strumenti tecnologici”: 
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Gli strumenti tecnologici nelle disponibilità dell’istituzione scolastica e in corso rimpinguati con ulteriori 
finanziamenti, saranno concessi in comodato d’uso agli studenti individuati dai Team di classe e dai Consigli di 
classe e/o su richiesta delle famiglie con apposito modulo. 
Prerequisito per l’accesso alla concessione, comune a tutti gli alunni, è la mancanza di strumenti tecnologici 
adatti allo svolgimento della Didattica a Distanza, che dovrà essere dichiarata con autocertificazione. 
In ordine di priorità i dispositivi saranno assegnati a: 
 
1. Alunni diversamente abili o DSA certificati 
2. Alunni della scuola secondaria con svantaggio socio-culturale (BES) come da verbale CC 
3. Alunni della scuola secondaria appartenenti a famiglie con più di un alunno iscritto presso il nostro istituto 
4. Alunni della scuola secondaria frequentanti la classe terza in considerazione dell’impegno conclusivo del 
ciclo d’istruzione 
5. Alunni della scuola secondaria frequentanti le classi seconde e prime 

6. Alunni della scuola primaria con svantaggio socio-culturale (BES) come da verbale CC 

7. Alunni della scuola primaria appartenenti a famiglie con più di un alunno iscritto presso il nostro istituto 
8. Alunni della scuola primaria non rientranti nelle categorie di cui ai punti 1, 6, 7 

Qualora non si riuscisse a soddisfare il fabbisogno di strumenti per gli alunni rientranti in una medesima 
categoria si procederà all’assegnazione non appena l’istituzione disporrà di nuovi dispositivi.. 
Tutti i requisiti dovranno essere dichiarati dai genitori dell’alunno con autocertificazione resa ai sensi degli artt. 
46 e 47 DPR n. 445/2000. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Valeria Vella 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Allegato A 

 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Puglisi” Serradifalco 

 

 Il/laSottoscritto/a________________________________________nato/a a ___________________ 

Il _____________________________residente a ________________________________________ 

In Via _________________________ 

genitore  dell’all’alunno/a___________________________________________________________ 

frequentante la classe ____________________ delle scuola /plesso________________________ di 

_____________________ 

 

Vista la comunicazione del Dirigente scolastico, preso atto dei criteri, trovandosi nelle 

condizioni di effettiva necessità 

o condizioni socio-economiche di svantaggio determinate dall’emergenza   

o più figli in età scolare frequentanti la stessa Istituzione scolastica 

o genitore di alunno frequentante la classe terza della scuola secondaria 

o assenza di ogni forma di dispositivo utile alla didattica a distanza 

 

 Resta inteso che, come previsto dalle indicazioni ministeriali, sarà data priorità agli alunni con 

disabilità, con DSA e BES. 

 

CHIEDE 

 Di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un tablet e/o dispositivo per la connettività fino al 

termine della sospensione delle attività didattiche per permettere al proprio figlio di poter usufruire 

in modo più agevole della didattica a distanza. Comunica il proprio recapito telefonico per potersi 

accordare per la eventuale consegna e si impegna a restituire integro, senza aver subito danni il bene 

ricevuto. 

Tel.____________________ 

 

                                                                                                              In fede 

                                                                                                       Il genitore dell’alunno 

________________________________ 

 


