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Circolare n. 122
Oggetto: Richiesta comodato d’uso gratuito computer/tablet.
Il recente DL “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo u.s. ha offerto la possibilità alle scuole di concedere
agli alunni dotazioni informatiche in comodato d’uso gratuito. In conformità alle previsioni del
legislatore, questa istituzione ha avviato monitoraggio, con il coinvolgimento dei docenti
coordinatori di ciascuna classe, al fine di acquisire la portata dei concreti bisogni. Per le attività sin
qui realizzate, si fa esplicito rinvio alla nota prot. n. 1711 del 19/03 u.s. pubblicata sul sito web. La
risultanza dell’attività condotta ha evidenziato un forte bisogno all’interno dell’istituzione che, alla
luce delle risorse in atto, non è nelle condizioni di soddisfare in toto. Sulla scorta dei dati acquisiti,
essendo le necessità di gran lunga superiore alle disponibilità ad oggi accertate, questo ufficio ha
stilato un piano delle necessità, tenuto conto degli orientamenti forniti dal legislatore, ovvero dei
bisogni fra gli alunni, in primis con riguardo agli alunni con disabilità, prioritariamente agli alunni
in obbligo scolastico, secondo i seguenti criteri che si riportano in ordine di priorità:
1. alunni con disabilità, in età dell’obbligo
2. alunni DSA e BES con certificazione e in presenza di PDP
In presenza di ulteriori risorse saranno soddisfatti
3. alunni in situazione di disagio economico
4.tutti gli alunni richiedenti, sentiti i docenti di classe.
N.B. Si tiene a specificare che gli strumenti verranno concessi in comodato, esclusivamente, alle
famiglie dotate di connessione a internet e da cui risulti la presenza di un familiare in possesso
di chiare competenze informatiche. Questi dati sono stati forniti in sede di rilevazione, si
ritengono requisiti fondamentali stante il distanziamento sociale cui ciascun nucleo ad oggi è
tenuto a causa dei decreti legge in atto.
I genitori interessati possono richiedere un computer portatile o un tablet in comodato d’uso
gratuito e le istanze saranno soddisfatte limitatamente alle condizione succitate.
La richiesta dovrà essere inoltrata compilando il seguente modulo: MODULO DI RICHIESTA
COMODATO D’USO esclusivamente all’indirizzo di posta:
rcic80700g@istruzione.it
all’attenzione della sig.ra Fortunata De Benedetto entro il 27 marzo p.v. alle ore 10.00 .
Altre modalità di invio non saranno prese in esame .

Laddove la necessità di un computer emergesse successivamente alla ricognizione conclusa
martedì 24 marzo 2020, i genitori potranno inoltrare la domanda, secondo le predette modalità,
per segnalare il problema in modo che la scuola possa cercare di provvedere al riguardo.
Si ribadisce che le richieste verranno evase, compatibilmente con le dotazioni disponibili, dando
priorità, in prima istanza, alle citate categorie di alunni di fine ciclo sulle cui famiglie graverà
l’onere di documentare il possesso dei richiamati requisiti. A tal riguardo si segnala che sul sito
Solidarietà digitale del Governo vi sono numerosi operatori di telefonia mobile che offrono
gratuitamente l’estensione del traffico internet.
Si precisa in ultimo che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, la cui circostanza verrà
sollecitamente comunicata da questa istituzione a mezzo fonogramma, i genitori dovranno
stipulare un contratto di comodato che prevede, fra gli altri, il versamento della quota pari ad €
50,00, a titolo di cauzione, su C/C bancario dell’istituzione IC Moscato di Reggio Calabria MPS
IBAN IT 48 S 01030 16300 000063591385 , che sarà restituita a conclusione del contratto, previo
accertamento dello stato di utilizzo del bene.
Il dirigente della scuola, soggetto comodatario, nomina come proprio delegato all’esecuzione del
comodato d’uso gratuito temporaneo il DSGA dott. Pirrello Antonio, con cui ci si raccorderà per
tutti gli adempimenti .
Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore in
possesso di concreti bisogni, per come dichiarati. Preme fare presente che, in caso contrario, non
si tratterebbe di furbizia ma di prevaricazione che evidenzierebbe, nostro malgrado, una carenza
dei fondamentali requisiti civici e di etica di cittadinanza che oggi più che mai, dobbiamo porre in
essere al fine di tutelare i diritti dei soggetti più fragili, appartenenti a famiglie meno abbienti, che
il distanziamento sociale rischia di indebolire ulteriormente.
Si confida nella consueta collaborazione
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