
CIRCOLARE N.  45  DEL 27/10/2020

Ai Sigg. Genitori
e p.c. Ai Docenti coordinatori

Oggetto: Istruzioni per la richiesta di concessione in comodato d’uso gratuito di strumenti per
la Didattica Digitale Integrata – emergenza epidemiologica Covid-19.

Questa Istituzione Scolastica mette a disposizione degli  alunni frequentanti  strumenti  digitali  in
dotazione  alla  scuola  resi  disponibili  con  le  risorse  assegnate  in  relazione  all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Si invitano pertanto gli interessati, genitori o coloro che esercitano
la responsabilità genitoriale, che ne abbiano effettiva necessità a presentare richiesta di comodato
d’uso  gratuito  entro  il  03/11/2020,  inviando  il  modulo  allegato  all’indirizzo  mail
paic89300r  @istruzione.it .
Nel caso pervengano richieste in numero superiore all’attuale effettiva disponibilità, l’assegnazione
degli strumenti sarà effettuata sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto che tengono
conto dell’esistenza di situazioni di  disabilità,  DSA, BES, dell’indicatore ISEE, del numero dei
figli, della situazione occupazionale e della disponibilità di strumenti digitali. Le famiglie risultate
assegnatarie  degli  strumenti  informatici,  a  seguito formulazione graduatoria  degli  aventi  diritto,
saranno contattate dalla scuola per la consegna dei dispositivi, previa sottoscrizione del contratto di
comodato  d’uso.  La  consegna  avverrà  in  giorni  e  orari  stabiliti  dall’Istituzione  scolastica,  nel
rispetto delle vigenti misure di sicurezza, atte ad evitare eventuali contagi.  I dispositivi consegnati
alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola in buono stato, al termine delle lezioni. Eventuali
danni saranno posti a carico delle famiglie.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rosalba Floria

sito web: https://www.icsmarconipalermo.edu.it
E-mail: paic89300r@istruzione.it - PEC:paic89300r@pec.istruzione.it    
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Al Dirigente Scolastico
  dell’ I.C.S.  “ G. Marconi”

Palermo

Oggetto: Richiesta comodato d’uso per esigenze legate alla Didattica a distanza

_____  sottoscritt  __  _________________________________  nat  __  a
_________________________

prov.  ______    il    ______________   residente  a
___________________________________________

in  via  ___________________________________________,  n.  ______   tel.
_____________________

cell.  ____________________________    e-mail
___________________________________________

Codice
fiscale

genitore/tutore dell’alunn __   
_________________________________________________________,

iscritt ___ alla classe _____sez. ____  di scuola primaria per l’a.s. 2020/2021,

iscritt ___ alla classe _____sez. ____  della scuola secondaria di primo grado  per l’a.s. 2020/2021,

presa visione della circolare  “Istruzioni per la richiesta di comodato d’uso e/o rimborso spese per
incrementare la connettività internet – emergenza epidemiologica Covid-19”

CHIEDE

 di poter fruire del beneficio della concessione in comodato d’uso gratuito per __l__ proprio
figli___,  di  uno  degli  strumenti  digitali  messi  a  disposizione  dalla  scuola  per  favorire  lo
svolgimento delle attività di D.D.I. ;                                

A tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  e  civili,  nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, sotto la propria
responsabilità dichiara, ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione degli aventi
diritto al  beneficio del  rimborso come stabilito dal Consiglio  d’Istituto,  di  possedere i  seguenti
requisiti:



Requisiti posseduti
(barrare con X la situazione che ricorre

Punteggio
Riservato

alla
scuola

A - REDDITO FAMILIARE  ISEE
- con riferimento all’ultima dichiarazione ISEE valida
- non ammesse istanze con redditi ISEE superiori a € 30.000

fino a € 10.000
  punti 5
fino a € 20.000
 punti 4
fino a € 30.000  
  punti 3

B – NUMERO DI FIGLI a carico conviventi di età 
compresa tra i 6 e i 16 anni, in regola con iscrizione e 
frequenza scolastica

p. 1 per ogni figlio

Specificare cognome, nome, data nascita, scuola frequentata:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Totale punto b)

…………………

C - FIGLI FREQUENTANTI L’ ISTITUTO
p. 1 per ogni figlio in aggiunta

al punteggio di cui alla lettera B

Totale punto c)

        …………………

D – STATO DI DISOCCUPAZIONE DEI GENITORI

Totale punto d)

………………………

 Stato di disoccupazione del solo genitore dichiarante
Barrando con una X la presente casella dichiaro di essere 
attualmente disoccupato/a.

 (punti 2)
 Stato di disoccupazione dell’altro genitore

Barrando con una X la presente casella dichiaro che il secondo 
genitore, i cui dati anagrafici vengono di seguito riportati, è 
attualmente disoccupato/a).

(riportare, cognome, nome, data nascita, codice fiscale)

………………………………………………………..

………………………………………………………...
(punti 2)

3 .   Stato di disoccupazione di entrambi i genitori
(nel caso siano state barrate ambedue le caselle precedenti )

(punti 5)

E – FAMIGLIA MONOPARENTALE Totale punto e)



(punti 3) ………………………
F – GENITORE/I IMPEGNATI IN ATTIVITA’ DI
SMART WORKING
 
                                                                                          (punti 1)

TOTALE PUNTI (A + B + C + D + E +F)

Dichiara  altresì  (barrare  con una X la  casella  relativa  alla  condizione  o alle  le  condizioni  che

ricorrono)

 che l’alunno/a si trova in situazione di disabilità;

 che per l’alunno/a è stato redatto un PDP in quanto si trova in situazione di DSA/BES.

Allega alla presente:

 Certificazione ISEE 2019 originale o copia conforme rilasciata da Ente autorizzato;

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Palermo, ___ / ___ / _____                                                               Firma del richiedente 1

                                                                                            
________________________________

Da trasmettere all’indirizzo mail paic89300r@istruzione.it  entro il  03/11/2020

Importante: ad ogni pratica sarà attribuito un codice identificativo che sarà comunicato
esclusivamente all’interessato con una mail all’indirizzo indicato sul modulo.
La graduatoria che sarà pubblicata sul sito della Scuola riporterà solamente tale numero di
codice senza alcun riferimento ai dati personali dei beneficiari.

1Informativa
I  dati  personali  trattati  dall’I.S.  sono  raccolti  per  finalità  inerenti  il  procedimento  in  oggetto  e  acquisiti

attraverso  conferimento  diretto;  il  loro  trattamento  è  svolto  in  forma  cartacea  e  mediante  strumenti  informatici  e
telematici.  Il  conferimento  dei  dati  personali  è  obbligatorio  per  la  partecipazione  alla  medesima procedura.  I  dati
personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi sopra descritti, per adempiere a
obblighi di legge e di regolamento, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa,
fatti salvi i termini prescrizionali e di legge. I soggetti interessati hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti di
cui  agli  artt.  15-22 del  Reg UE 2016/679 e rivolgere le proprie richieste  a  mezzo posta indirizzata al  I.C.S. “ G.
Marconi” di Palermo 2°  (titolare del trattamento) o rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati designato o
proponendo  un  reclamo  all'Autorità  Garante  (informativa  estesa  consultabile  nell’apposta  sezione  del  sito
www.icsmarconipalermo.edu.it )
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