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Prot n 0001628 VI.6 del 15/04/2020 
 

Agli Esercenti la Responsabilità Genitoriale degli studenti, 
agli studenti maggiorenni,   

Al sito Web d’Istituto, sezione Didattica a Distanza; 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus, applicazione della Didattica a 
Distanza; Concessione in Comodato d’Uso e Custodia, Gratuito e 
Temporaneo di un PC/Tablet.  
 
In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, dietro 
specifica richiesta, al fine di favorire un’applicazione della Didattica a 
Distanza, si rende noto che questa Scuola, in qualità di Comodante ai 
sensi dell’art. 1804 comma 1 del Codice Civile e del Regolamento di 
Comodato d’Uso di Dispositivi Informatici di Istituto, attiva verso gli 
esercenti dell’Autorità Genitoriale sugli studenti minori e su quelli 
maggiorenni, la concessione in comodato d’uso, con custodia, a titolo 
gratuito e temporaneamente, alcuni PC/Tablet per un solo figlio/a, 
che assumono la qualità di Comodatari.  
I criteri di accesso alle procedure di assegnazione dei dispositivi, 
rimangono configurati, in ordine alla natura dell’esercizio della D. a 
D., alle diverse condizioni sociali degli studenti, al rispetto al Budget 
di attribuzione MIUR, in successione di priorità, rimangono di seguito 
definiti: 
 
- studenti di cui alle condizioni di “H”, “BES” e “DSA”; 
- studenti frequentanti il Quinto anno del corso di studi 
intrapreso, il cui nucleo familiare di appartenenza rientra nelle 
specifiche condizioni di soglia di reddito, di cui 



all’autocertificazione “Mod. 1”, relativo al nucleo familiare, 
dichiarato nel modello ISE, per l’esercizio finanziario dell’anno 
precedente; 

- studenti frequentanti il terzo anno del corso di studi 
intrapreso, il cui nucleo familiare di appartenenza rientra nelle 
specifiche condizioni di soglia di reddito, di cui 
all’autocertificazione “Mod. 1”, relativo al nucleo familiare, 
dichiarato nel modello ISE, per l’esercizio finanziario dell’anno 
precedente; 

- studenti frequentanti il corso di studi intrapreso, il cui nucleo 
familiare di appartenenza rientra nelle specifiche condizioni di 
soglia di reddito, di cui all’autocertificazione “Mod. 1”, relativo al 
nucleo familiare, dichiarato nel modello ISE, per l’esercizio 
finanziario dell’anno precedente. 

 
Gli esercenti l’autorità genitoriale sui minori e gli studenti 
maggiorenni, che ritengono di trovarsi nelle condizioni di cui sopra, 
potranno formalizzare la specifica richiesta, inoltrando l’allegato 
“Mod.1”, via e-mail all’indirizzo csis014008@istruzione.it   entro e 
non oltre il 21 aprile 2020.  
Successivamente, gli interessati troveranno sul Sito la pubblicazione 
dell’elenco dei destinatari dei dispositivi, che saranno contattati 
dall’Ufficio di Segreteria, per operare le relative ratifiche e consegne. 
I comodatari rimangono consapevoli: 
- degli accertamenti che la Scuola potrà operare sulla veridicità 
delle autocertificazioni; 

- dell’obbligo sul corretto uso esclusivo dei dispositivi; 
- dell’obbligo della corretta conservazione dei dispositivi; 
- della riconsegna in piena efficienza dei dispositivi; 
- sul risarcimento dei danni di inventario, derivanti da 
manomissione, smarrimento e/o deterioramento dei dispositivi.  

 

                               Il Dirigente Scolastico, Prof. Arch. Francesco Calabria 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 


