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ISTITUTO COMPRENSIVO “LELE LUZZATI” MILLESIMO
Piazza Libertà – 17017 MILLESIMO (SV)
Tel. 019/564019-564048 – Fax 019/5600663
Cod. SVIC80200A – C.F. 92071100090
e-mail svic80200a@istruzione.it – e-mail pec svic80200a@pec.istruzione.it – www.icmillesimo.edu.it

______________________________________________________________________________________
Prot. n. (vedi segnatura)
Circ. n. 73

Millesimo, (vedi segnatura)

OGGETTO: tablet in comodato d’uso, criteri d’ammissione.
Si informano le famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Lele Luzzati” di Millesimo che,
a seguito della pubblicazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI),
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e del decreto del Ministro dell’istruzione del 26
giugno 2020, n. 39, per favorire l’accesso alle attività di didattica digitale integrata saranno
consegnati in comodato d’uso i tablet a disposizione della scuola secondo criteri e modalità
di seguito descritti.
Non saranno prese in considerazione le richieste di genitori che usufruiscono o hanno
intenzione di usufruire di altre forme di finanziamento per la didattica digitale.
In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei tablet disponibili, sarà redatta una
graduatoria da una commissione costituita dal Dirigente scolastico, dalle funzioni
strumentali, dalla D.S.G.A.. sulla base dei criteri di seguito elencati:

CRITERIO

PUNTI

Alunni senza alcuno strumento digitale per l’attività didattica a distanza

Alunni con un unico smartphone nel nucleo familiare

Alunni per i quali viene compilato un PEI o un PDP

Reddito del nucleo familiare anno 2020 non superiore a 10.000 euro

Reddito del nucleo familiare anno 2020 tra 10.000 e 20.000 euro

Reddito del nucleo familiare anno 2020 tra 20.000 e 30.000 euro
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Reddito del nucleo familiare anno 2020 superiore a 30.000 euro

Numero totale di figli a carico (2 punti per ogni figlio a carico oltre il
primo)

Classe frequentata (da 3 punti per il primo anno di scuola primaria, in
progressione di un punto ogni anno scolastico successivo, fino ad un
massimo di 10 punti per il terzo anno di scuola secondaria)

0

2

3-10

In caso di parità di punteggio, si seguiranno i seguenti criteri di precedenza nell’ordine:
1. Alunni per i quali viene compilato un PEI o un PDP.
2. Alunni che frequentano la classe terminale di scuola secondaria di primo grado.
3. Nucleo familiare con il più alto numero di figli in età scolare dell’obbligo iscritti
all’Istituto.
Le famiglie degli studenti che vogliono accedere al comodato devono presentare I.S.E.E.
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) calcolata con riferimento ai redditi dell’anno
2020.
Il modulo di richiesta, allegato alla presente circolare, e la dichiarazione I.S.E.E. sopra citata
devono essere consegnati alla segreteria scegliendo una delle seguenti modalità:
- possono essere inviati via e-mail all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo “Lele Luzzati” di
Millesimo svic80200a@istruzione.it, entro e non oltre il giorno 29 novembre, dal
genitore/tutore indicando nell’oggetto la dicitura “RICHIESTA TABLET IN COMODATO
D’USO
oppure
- consegnati al docente coordinatore della classe in busta chiusa, che si farà carico di
recapitarli alla segreteria della scuola.

Si fa presente che la consegna del tablet avverrà solo:
- a seguito della stipula di un contratto di comodato d’uso che prevede la restituzione dei
tablet alla scuola entro la fine delle lezioni e comunque non oltre il 30 giugno 2021.

Il dirigente scolastico

Firmato digitalmente da ALESSIA ZUNINO

SVIC80200A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006891 - 05/11/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Allegato 1) Modulo richiesta tablet in comodato
Al Dirigente dell’IC Millesimo

OGGETTO: RICHIESTA TABLET in COMODATO D’USO GRATUITO
TEMPORANEO per DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

_l_ sottoscritt_ ______________________________ nat_ il ____ / ____ /_______
a______________________________(___),
C.F. ___________________________________
residente in _____________________ (___),
via ________________________________n___
email: _____________________________________
tel. n. ___________________________
genitore/tutore dell’alunn_ _________________ _______________________
frequentante la classe _____ sez. ____ della scuola ____________________ di
codesto istituto

CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet fino al termine della
sospensione delle attività didattiche in presenza e comunque non oltre il 30 giugno 2022,
precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 e consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p. e artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000),
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DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
di non poter provvedere autonomamente all’acquisto di alcun tipo di device e
❑ di NON possedere alcuno strumento digitale per accedere alle attività di didattica a
distanza,
oppure
❑ di possedere un unico smartphone all’interno del nucleo familiare,
oppure
❑ che per l’alunno per il quale viene richiesto il tablet viene compilato il PEI o il PDP;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- che, come indicato nel documento I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente)
calcolata con riferimento ai redditi dell’anno 2020:
il reddito familiare per l’anno 2020 è
❑ inferiore a 10.000 euro/anno/nucleo
❑ compreso tra 10.000 e 20.000 euro/anno/nucleo
❑ compreso tra 20.000 e 30.000 euro/anno/nucleo
❑ superiore a 30.000 euro/anno/nucleo

- che i propri figli a carico sono n. _______
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Compilare la seguente tabella solo per i figli iscritti nell’Istituto IC Millesimo

COGNOME E NOME

CLASSE

SCUOLA FREQUENTATA

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti destinatari della strumentazione,
sarà tenuto a stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante
dell’istituzione scolastica.
Si impegna inoltre a restituirlo nel caso in cui ottenga
(tablet/computer/notebook…) utilizzando altri fondi pubblici dedicati.

un

device

Autorizza la scuola a creare un account a nome del figlio/a sulla piattaforma GSuite con
dominio icmillesimo.edu.it.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 del
Regolamento GDPR 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali presente sul sito
web istituzionale della scuola all’indirizzo www.icmillesimo.edu.it.
Luogo e data ___________________
I genitori/tutori _________________________________________
_________________________________________

Nel caso di una sola firma Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000,
dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Il genitore ________________________________________

Il Dirigente scolastico
professoressa Alessia Zunino
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