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Bari, 31 marzo 2020 

Circ. 238 
Ai Genitori 

Agli Studenti 
 
Oggetto: comodato d’uso gratuito di dispositivi multimediali per studenti meno abbienti ai 
sensi del D.L. 18/2020 – istruzioni operative  
 
Con il Decreto 187/2020, il Ministro dell’Istruzione ha assegnato alle istituzioni scolastiche i 
fondi di cui al Decreto-legge 18/2020 per “mettere a disposizione degli studenti meno 
abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle 
piattaforme e degli strumenti digitali” utilizzati per la didattica a distanza.  
Nell’ottica della trasparenza, si comunica che il fondo assegnato a questa Istituzione 
Scolastica è pari a € 7.678,66 e sarà destinato all’acquisto di dispositivi multimediali da 
mettere a disposizione degli studenti individuati con apposita graduatoria; oltre ai dispositivi 
acquistabili con tale fondo, saranno messi a disposizione i terminali, già in possesso, idonei 
alla fruizione della DaD, per ampliare la platea di destinatari. 
La risultanza del monitoraggio informalmente condotto ha evidenziato un forte bisogno 
all’interno dell’istituzione che, alla luce delle risorse in atto, non si è nelle condizioni di 
soddisfare in toto. 
Sulla scorta dei dati acquisiti, essendo le necessità di gran lunga superiori alle disponibilità 
ad oggi accertate, è stato stilato un piano di affidamento in comodato d’uso dei dispositivi 
informatici a disposizione, secondo i seguenti criteri che si riportano in ordine di priorità: 

- Alunni il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 17.000,00 euro (in questo caso sarà 
necessario allegare certificazione ISEE); 

- Alunni con disabilità; 
- Alunni DSA e BES in presenza di PDP; 
- Alunni delle classi 1, 2, 3 e 4 
- Alunni/e che ne facciano richiesta, sentiti i docenti di classe. 

Per assegnare i dispositivi informatici, si terrà conto anche dei seguenti criteri: 
- due o tre figli che frequentano l’istituto; 
- particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare). 

In merito alla connessione internet, si ribadisce l’invito a contattare il proprio operatore 
telefonico per aggiornarsi sulle opportunità messe a disposizione per l’estensione gratuita 
del traffico internet. Un elenco aggiornato è consultabile sul sito 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it del Governo. 
I genitori interessati possono richiedere un computer portatile o un tablet in comodato 
d’uso gratuito compilando il modulo al seguente link: 
https://forms.gle/wTGrP5a2csYC6a3q6 entro giovedì 2 aprile alle ore 12:00. 
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Individuati gli alunni che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una 
comunicazione in cui si preciserà quando dovranno ritirare il materiale assegnato e si invierà 
apposito contratto di comodato da inviare controfirmato. 
I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa regolare 
delle lezioni in buono stato ed eventuali danni saranno a carico delle famiglie. 
Si confida nella correttezza delle famiglie e degli studenti al fine di poter tutelare il diritto di 
ciascun alunno in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati. 
 
 

         LA DIRIGENTE 

prof.ssa Tina GESMUNDO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 
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