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OGGETTO: Consegna dispositivi in comodato d’uso per il supporto alla Didattica a Distanza –  SCUOLA 

PRIMARIA 

 

Con la presente si comunica l’inizio delle procedure per la consegna dei dispositivi utili alla didattica a distanza 

destinati agli alunni della Scuola Primaria. 

La fase relativa alla raccolta delle domande necessarie per la richiesta dei dispositivi è da considerarsi CONCLUSA. 

Attualmente si sta procedendo alla redazione della graduatoria necessaria a definire la tempistica di consegna dei 

dispositivi. I criteri in base ai quali verrà stilata la suddetta graduatoria sono i seguenti: 

- precedenza assoluta ad alunni con disabilità o DSA; 

- precedenza in base al dato ISEE (a parità di ISEE si valuterà la numerosità del nucleo familiare, dando la 

precedenza alle famiglie con maggior numero di figli); 

- coloro che non hanno dichiarato l’indicatore ISEE saranno posti in coda alla graduatoria;  

- le famiglie che hanno già ricevuto il dispositivo per i figli frequentanti la scuola secondaria, non potranno 

accedere, se non in forma residuale e fatta salva la disponibilità dei dispositivi, alla graduatoria della scuola 

primaria.   

 

MODALITA’ DI CONSEGNA  

La consegna dei dispositivi, che inizierà nei prossimi giorni, avverrà con tempistiche diverse in base alla 

disponibilità dei dispositivi stessi. Per la tutela della privacy la graduatoria non potrà essere pubblicata. Le famiglie, in 

base allo scorrimento della graduatoria, verranno avvisate singolarmente dalla scuola mediante e mail,  nella 

quale verranno indicati luogo, data e ora di consegna.  

Si rassicurano, comunque, le famiglie sul fatto che TUTTE le richieste sono state accolte e, non appena ci 

sarà la disponibilità, riceveranno il dispositivo. 
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Coloro che riceveranno la convocazione da parte della scuola  si dovranno presentare MUNITI DI 

MASCHERINA E GUANTI. L’accesso ai locali sarà regolamentato all’esterno nel rispetto della normativa 

nazionale relativa all’emergenza epidemiologica del Covid-19, pertanto nessuno è autorizzato ad accedere 

autonomamente ai locali della scuola.  

Per il ritiro dei dispositivi occorre che il genitore/tutore si presenti con tutti i dati necessari per poter sottoscrivere in 

presenza: 

a) La Richiesta del bene in comodato d’uso completa di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 

445/2000) che dovrà riportare con precisione e veridicità tutti i datirichiesti (coloro che hanno già inoltrato la 

richiesta completa di tutti i dati, dovranno limitarsi a firmarla; coloro che non hanno completato tutti i dati richiesti, 

saranno inviati a farlo in presenza). Si rammenta l’importanza di presentarsi con tutti i dati utili alla compilazione, in 

particolar modo il dato ISEE. 

b)il Contratto di Comodato d’uso gratuito del dispositivo verrà compilato e sottoscritto in presenza. 
 

Affinché i genitori/tutori possano presentarsi con tutti i dati necessari, si rammenta che nella home page sono 

presenti i fac.-simile dei due suddetti documenti. Si invitano, pertanto gli interessati a farne oggetto di attenta e 

scrupolosa lettura. 

E’ inoltre necessario che ciascun genitore/tutore sia munito del DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 

            (Firma digitale)  
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