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Prot. (vedi signature) 

 Circolare n. 125 

Milano 9 Aprile 2020 

                                             

Alle Famiglie 

           Ai docenti 

Al DSGA 

 

Oggetto: Richiesta in comodato d’uso gratuito di strumenti per la fruizione della Didattica a 

Distanza 

Com’è noto alle SS.LL, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza a causa 

della pandemia da COVID-19, questo Istituto , in ossequio alle Indicazioni Ministeriali, ha attivato 

la didattica a distanza. 

Questa Istituzione Scolastica, secondo le normative emergenziali dettate dal Ministero 

dell’Istruzione, mette a disposizione degli alunni frequentanti l’Istituto gli strumenti per poter 

consentire l’attività didattica a distanza. 

Il Consiglio d’Istituto, appositamente convocato in data 6 Aprile 2020, ha deliberato sui criteri e le 

modalità da adottare per l’assegnazione degli stessi. 

Le SS.LL, pertanto, sono invitate, coerentemente con le attività di didattica messe in atto dai 

docenti e con l’effettiva necessità di adottare i propri figli di un dispositivo (si ricorda che le risorse 

sono limitate e bisogna destinarle agli alunni più bisognosi, tanto più che il nostro Paese sta 

attraversando un gravissimo momento di crisi sanitaria, sociale ed economica). 

Si invitano pertanto le famiglie interessate a presentare domanda entro il 16 Aprile 2020 inviando 

il modulo allegato all’indirizzo mail: miic8dw00r@istruzione.it . 

In caso di difficoltà nella compilazione della domanda e della consegna, è possibile rivolgersi ai 

coordinatori di classe di scuola secondaria e ai docenti di classe della scuola primaria. 

Scuola Secondaria I grado Via De Andreis, 10-20137  

Scuola Secondaria I grado Via Dalmazia, 4-20138  

Scuola Primaria Viale Corsica, 82-20137   

Scuola Primaria Via Decorati al Valor Civile, 10-20138 

Scuola Primaria Via Meleri, 14-20138   

Scuola Primaria Via Mezzofanti, 23-20133   

Milano.- Tel 02/88447156 - Fax 02/88447157 

Milano - Tel.02/88447202 - Fax 02/88447207 

Milano - Tel.02/36636154  - Fax 02/84926491 

Milano - Tel 02/88441472 - Fax 02/88441473 

Milano - Tel. 0288447226 - Fax 02/88447227  

Milano - Tel.02/88447140 - Fax 02/88447145 
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Nel caso dovessero arrivare un numero di richieste superiori rispetto alle possibilità/disponibilità 

di questa scuola per l’assegnazione degli strumenti informatici saranno utilizzati i seguenti criteri: 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

1) Alunni che non hanno alcun device 

 

5 

2) Alunni DVA 

 

5 

3) Alunni delle classi conclusive (Terza secondaria 1°grado, classe quinta 

primaria) 

 

5 

4) Alunni che hanno fratelli o sorelle che frequentano la stessa scuola 

 

5 

5) Alunni  seguiti dal servizio di assistenza sociale 5 

 

Pertanto, i dispositivi verranno assegnati fino ad esaurimento della disponibilità seguendo in 

ordine di priorità i criteri sopra riportati, deliberati dal Consiglio di Istituto. 

 

Questa scuola, per quanto sopra, è stata destinataria di risorse per l’implementazione dei 

dispositivi digitali e connettività di rete, stanziati con il Decreto n. 18 del 17 Marzo 2020 “Cura 

Italia” art. 120 c. 2, e del Decreto Ministeriale n. 187 del 26 Marzo 2020 art. 1 All. 1 (Lett.B) pari ad 

€ 8.302,14. 

Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una 

comunicazione in cui dovranno firmare un contratto di comodato d’uso dopodiché i computer 

verranno consegnati dalla polizia locale. 

Il Dirigente scolastico, soggetto comodatario, nomina come proprio delegato in quanto 

consegnatario e responsabile dei beni dell’Istituzione scolastica il DSGA Giuseppe Pettinato con cui 

ci si raccorderà per tutti gli adempimenti da effettuare per la consegna dei beni e per la stipula dei 

contratti di comodato d’uso gratuito. 

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa regolare delle 

lezioni in buono stato. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie. 

Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore in 

possesso di concreti bisogni, per come dichiarati. 



Si ricorda, inoltre, che le dichiarazioni rilasciate hanno valore di autocertificazione ai sensi di  legge  

e quelle che dovessero risultare false, oltre a venir meno il beneficio ottenuto, potrebbero 

produrre conseguenze penali. 

Si raccomanda, infine, di produrre la domanda solo se si ha realmente bisogno del dispositivo  e 

se il suo uso è coerente con le attività didattiche. 

Tutto ciò al fine di utilizzare al meglio le risorse che il Governo, nonostante la gravissima crisi che 

stiamo vivendo, ha messo a disposizione delle scuole. 

        

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Natalia Morelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa-ex art. 3, c. 2,                       

D.lgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


