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La Dirigente Scolastica, 
 

 

Visto il DPCM 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che individua tre aree: gialla, 

arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese; 
 

Visto che la Puglia risulta destinataria delle misure di cui all’art. 2 del DPCM 3 novembre 2020, 

in quanto collocata, con Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, in uno 

scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio “alto” (area arancione), per la 

durata di quindici giorni decorrenti dal 6 novembre; 
 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre u.s., 

avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 
 

Vista l’Ordinanza del Sindaco di Monte Sant’Angelo n. 96 del 12 novembre 2020 – avente ad 

oggetto “Misure   di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al 

diffondersi del virus Covid-19” –, che dispone la sospensione dell’attività didattica in 

presenza in tutte le scuole locali di ogni ordine e grado; 
 

Visto il D.M. n. 39 del 26/06/2020, “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021” (Piano Scuola 2020/2021); 
 

Visti il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e il relativo Regolamento in corso di 

adozione da parte degli organi collegiali; 
 

Visto  il proprio decreto, prot. 2970/U del 13/11/2020, relativo alla attivazione della Didattica 

Digitale integrata (DDI); 
 

Visto il D.P.R. n. 275/1999; 
 

Richiamato l’art. 25 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
 

Al fine  di consentire alle famiglie sprovviste di dispositivi digitali individuali (pc/notebook/tablet) 

di poterne usufruire attingendo alla dotazione dell’Istituto tramite richiesta di comodato 

d’uso gratuito; 
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Oggetto: Richiesta di dispositivi digitali individuali in comodato d’uso gratuito per attività di 

Didattica Digitale integrata (DDI). 
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Comunica: 
 

 

I genitori possono presentare richiesta di concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un 

dispositivo digitale individuale (è possibile inoltrare domanda per un solo figlio) utilizzando il 

modello di cui all’Allegato 1 alla presente, da inviare all’indirizzo di posta elettronica 

fgic83100q@istruzione.it entro e non oltre le ore 14.00 del 23 novembre 2020, e specificando in 

oggetto “Richiesta dispositivo digitale per DDI”. 
 

La richiesta e le contestuali dichiarazioni saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000; pertanto, 

l’eventuale dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto 

amministrativo vigenti. 
 

Poiché i dispositivi potrebbero non essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste delle famiglie, sarà 

stilata una graduatoria sulla base dei requisiti che il Consiglio d’Istituto stabilirà con apposito 

Regolamento. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per eventuali successive distribuzioni di 

dispositivi digitali. 
 

La Dirigente Scolastica, in rappresentanza dell’Istituzione proprietaria del dispositivo, e il 

Genitore/Tutore sottoscriveranno un contratto di concessione di dispositivo digitale individuale in 

comodato d’uso gratuito. Il Genitore/Tutore (Comodatario) si assumerà la responsabilità e l’impegno 

di restituire il dispositivo assolutamente integro e funzionante. In caso contrario, la famiglia sarà 

obbligata a risarcire l’Istituzione scolastica della riparazione o a provvedere all’acquisto di un nuovo 

dispositivo perfettamente funzionante e con caratteristiche analoghe. 
 

Il DSGA, in qualità di consegnatario responsabile dei beni dell’Istituzione scolastica, o un suo 

delegato, provvederà ad effettuare la consegna, le cui modalità verranno comunicate agli interessati.  
 

Tenendo conto della necessità di evitare assembramenti, in base al numero dei richiedenti si 

provvederà ad organizzare la consegna secondo scaglioni di appuntamenti. 
 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco  

 Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19)  
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Allegato 1 a Circolare n. 58 del 16/11/2020 

 
 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo 
 

 

RICHIESTA DISPOSITIVO DIGITALE INDIVIDUALE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

PER ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 

_l_ sottoscritt_  _______________________________________,  in qualità di Genitore/Tutore 

dell’alunn_ ___________________________________, frequentante la classe _____ sezione ____ 

della Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di 1° grado, plesso ____________________ di 

questo Istituto, vista la circolare della Dirigente n. 58, prot. 2998/U del 16/11/2020, con la quale si 

informano le famiglie degli alunni della possibilità di richiedere in comodato d’uso dispositivi 

digitali individuali per le attività di Didattica Digitale Integrata (DDI), 
 

CHIEDE 
 
 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un dispositivo digitale individuale fino al 

termine di sospensione delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato 

a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa delle lezioni in presenza. 
 

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà 

avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge in caso di dichiarazioni 

mendaci,  
DICHIARA 

 

(Apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso) 
 

 che il proprio reddito familiare ISEE per l’anno 2019 è ________________, come risulta da 

allegato alla presente; 

 di non essere in possesso di alcuna strumentazione informatica (smartphone, tablet, pc) idonea a 

consentire al proprio figlio/alla propria figlia la partecipazione alle attività di didattica digitale 

integrata; 
 di essere in possesso di smartphone, ma di nessun tablet né pc;  
 che all’interno del proprio nucleo familiare sono presenti n. ___ figli in età scolare chiamati a 

seguire le attività di DDI e n. ___ dispositivi digitali individuali; 
 che il minore/la minore è in possesso di smartphone; 
 che per il proprio figlio/la propria figlia è stato redatto un PEI/PDP;  

 che i figli frequentanti l’I.C. “Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo sono n. ___ (si può 

inoltrare domanda per un solo figlio); 
 che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet; 
 di avere in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile di uno o più componenti la famiglia, 

un unico pc ad uso familiare, difficoltà comprovabili dovute all’emergenza Covid-19); 

 di impegnarsi a restituire il dispositivo integro e senza guasti al termine della sospensione delle 

attività didattiche in presenza. 
  

_l_ sottoscritt_ è consapevole che verrà redatta una graduatoria sulla base dei criteri sopra elencati e, 

se rientrante fra i soggetti aventi diritto, è tenut_ a stipulare un contratto di comodato d’uso con il 

legale rappresentante dell’Istituzione scolastica. 
 

 

Recapiti del genitore/tutore: tel. _____________________; e-mail _____________________. 

 

 Monte Sant’Angelo, ______________________ 

Il Genitore/Tutore 
 

_______________________ 
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