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Circolare n 69 /2020 

Ai Genitori/Tutori legali/Affidatari 

degli studenti iscritti per l’a.s. 2020/2021  

ITIS Cassino  

 

 

 

Oggetto: Richiesta di assegnazione dispositivo digitale individuale/dispositivo di connessione ad 
internet in comodato d’uso gratuito (prestito a titolo gratuito) per la fruizione delle lezioni di 
didattica a distanza. 

 

Articolo 31 della Costituzione 

“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e 
l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, 
l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo“. 

 

Gentili Genitori/Tutori legali/Affidatari, 

si informa che questa Scuola, per quanto nella propria dotazione strumentale, mette a disposizione degli studenti 
privi di strumenti tecnologici o in possesso di strumenti tecnologici poco idonei per la partecipazione alle lezioni 
di didattica a distanza, attraverso la formula del comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali/dispositivi 
di connessione ad internet. 

Qualora i vostri figli incontrino oggettive e concrete difficoltà relativamente a: 

 problemi tecnici legati al dispositivo digitale individuale utilizzato 

 problemi tecnici legati al dispositivo utilizzato per la connessione ad internet 

 problemi legati alla ASSOLUTA MANCANZA di un dispositivo digitale individuale 

 problemi legati alla ASSOLUTA MANCANZA di un dispositivo di connessione ad internet 

e foste eventualmente interessati alla richiesta di assegnazione di un dispositivo digitale individuale/dispositivo 
di connessione ad internet, in comodato d’uso gratuito (prestito a titolo gratuito), tale da poter consentire ai 
vostri figli di superare la/le difficoltà e così migliorare la fruizione delle lezioni di didattica a distanza, dovrete 
formulare specifica richiesta scritta. 

Pertanto dovrete compilare l’apposito “Modulo di richiesta comodato d’uso gratuito dispositivo digitale 
individuale /dispositivo di connessione ad internet per la didattica a distanza- a.s. 2020/2021”, che potrete 
reperire e scaricare dal sito web: www.itiscassino.edu.it  dell’Istituto 
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Al modulo di richiesta dovranno essere necessariamente allegate: 

 l’attestazione del reddito familiare ISEE 2020 
 la copia dei documenti di identità dei Genitori/Tutori legali/Affidatari richiedenti.  

Detta documentazione (il modulo di richiesta, la attestazione del reddito familiare ISEE 2020 e la copia dei 
documenti di identità dei Genitori/Tutori legali/Affidatari richiedenti) dovrà essere trasmessa , entro e non oltre 
il giorno venerdì 14 novembre 2020, esclusivamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica della Scuola 
di seguito specificati frtf02002@istruzione.it o  frtf02002@pec.istruzione.it, riportando nell’ oggetto della mail la 
dicitura:  

“Modulo di richiesta comodato d’uso gratuito dispositivo digitale individuale /dispositivo di connessione ad 
internet per la didattica a distanza- a.s. 2020/2021”. 

N.B. Il modulo di richiesta non accompagnato da attestazione del reddito familiare ISEE 2020 e da copia 
dei  documenti di identità dei Genitori/Tutori legali/Affidatari richiedenti non sarà preso in 
considerazione ai fini dell’ assegnazione del dispositivo digitale individuale/dispositivo di 
connessione ad internet in comodato d’uso gratuito (prestito a titolo gratuito).  

Qualora i dispositivi siano stati già consegnati , gli stessi , in mancanza di detta documentazione, 
dovranno essere immediatamente restituiti alla scuola . 

 

NOTA BENE: Si precisa che, come da delibera n 45 del Consiglio di Istituto del 10.11.20 questa Scuola 
procederà alla eventuale assegnazione in comodato d’uso gratuito del dispositivo digitale 
individuale/dispositivo di connessione ad Internet richiesto in via prioritaria qualora il valore 
ISEE 2020 del proprio reddito familiare non sia superiore a 10.000 euro e solo in via 
subordinata  qualora il valore ISEE 2020 del proprio reddito familiare sia superiore a 10.000 
euro e, in ogni caso, fino ad esaurimento della dotazione di dispositivi digitali 
individuali/dispositivi di connessione ad Internet disponibili 

Gli stessi verranno assegnati nel rispetto dei criteri e dell’ordine di priorità stabiliti dal Consiglio di Istituto e di 
seguito riportati. 

NOTA BENE: Si specifica che la dotazione di questa scuola per il comodato d’uso gratuito in questione 
non prevede fornitura di sim per il traffico dati di internet. 

Questa scuola assegnerà in comodato d’uso gratuito i dispositivi informatici mobili e di connettività in 
dotazione alla medesima a quegli studenti per i quali ricorrano le situazioni sotto specificate, secondo l’ordine 
di priorità delle tipologie di situazioni così come di seguito indicate: 

 Studenti per i quali sia stata registrata la ASSOLUTA MANCANZA di dispositivi digitali individuali 
a disposizione per le lezioni di didattica a distanza (assoluta mancanza di un computer fisso da 
tavolo o di un computer portatile o di un tablet o di uno smartphone a disposizione) e/o la 
ASSOLUTA MANCANZA di dispositivi di connessione ad internet (modem-router sia fisso che 
mobile) 
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 Studenti per i quali siano state registrate criticità di carattere tecnico e/o strumentale legate ai 
dispositivi digitali individuali posseduti e utilizzati per le lezioni di didattica a distanza (computer 
fisso da tavolo o computer portatile o tablet o smartphone) e/o criticità di carattere tecnico legate 
ai dispositivi posseduti e utilizzati per la connessione ad internet (modem-router sia fisso che 
mobile) 

Nell’ambito di ciascuna delle due tipologie di situazioni così come sopra specificate e secondo l’ordine di 
successione sopra indicato saranno considerate da questa Scuola le seguenti priorità nella attribuzione agli 
studenti in comodato d’uso gratuito dei dispositivi informatici mobili e di connettività in dotazione alla scuola 
medesima per il soddisfacimento dei bisogni in parola ed in ogni caso fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili: 

1. Alunni/e con disabilità oppure con DSA frequentanti per l’a.s. 2020/2021 le  classi Quinte 
(in considerazione dello svolgimento degli Esami di Stato), graduati secondo l’ordine della più 
grave situazione di svantaggio socio-economico della famiglia di appartenenza come rilevato da 
attestazione ISEE 2020 presentata da parte dei genitori unitamente alla richiesta, dagli stessi 
avanzata, di attribuzione in comodato d’uso gratuito del dispositivo, laddove in ogni caso il valore 
ISEE 2020 non sia superiore a 10.000 euro.  

2. Alunni/e frequentanti per l’a.s. 2020/2021 le classi Quinte (in considerazione dello 
svolgimento degli Esami di Stato), graduati secondo l’ordine della più grave situazione di 
svantaggio socio-economico della famiglia di appartenenza come rilevato da attestazione ISEE 
2020 presentata da parte dei genitori unitamente alla richiesta, dagli stessi avanzata, di 
attribuzione in comodato d’uso gratuito del dispositivo, laddove in ogni caso il valore ISEE 2020 
non sia superiore a 10.000 euro 

3. Alunni/e con disabilità oppure con DSA frequentanti per l’a.s. 2020/2021 le classi Quarte, 
graduati secondo l’ordine della più grave situazione di svantaggio socio-economico della famiglia 
di appartenenza come rilevato da attestazione ISEE 2020 presentata da parte dei genitori 
unitamente alla richiesta, dagli stessi avanzata, di attribuzione in comodato d’uso gratuito del 
dispositivo, laddove in ogni caso il valore ISEE 2020 non sia superiore a 10.000 euro. 

4. Alunni/e frequentanti per l’a.s. 2020/2021 le classi Quarte, graduati secondo l’ordine 
della più grave situazione di svantaggio socio-economico della famiglia di appartenenza come 
rilevato da attestazione ISEE 2020 presentata da parte dei genitori unitamente alla richiesta, dagli 
stessi avanzata, di attribuzione in comodato d’uso gratuito del dispositivo, laddove in ogni caso il 
valore ISEE 2020 non sia superiore a 10.000 euro 

5.Alunni/e con disabilità oppure con DSA frequentanti per l’a.s. 2020/2021  indistintamente 
una tra le seguenti classi : prime e seconde e terze, graduati secondo l’ordine della più 
grave situazione di svantaggio socio-economico della famiglia di appartenenza come rilevato da 
attestazione ISEE 2020 presentata da parte dei genitori unitamente alla richiesta, dagli stessi 
avanzata, di attribuzione in comodato d’uso gratuito del dispositivo, laddove in ogni caso il valore 
ISEE 2020 non sia superiore a 10.000 euro 
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6. Alunni/e frequentanti per l’a.s. 2020/2021 indistintamente una tra le seguenti classi : 
prime e seconde e terze, graduati secondo l’ordine della più grave situazione di svantaggio 
socio-economico della famiglia di appartenenza come rilevato da attestazione ISEE 2020 
presentata da parte dei genitori unitamente alla richiesta, dagli stessi avanzata, di attribuzione in 
comodato d’uso gratuito del dispositivo, laddove in ogni caso il valore ISEE 2020 non sia 
superiore a 10.000 euro 

Laddove saranno stati soddisfatti secondo i criteri e le modalità come sopra rappresentati tutti i bisogni degli 
studenti individuati a seguito delle richieste avanzate dai genitori il cui valore ISEE 2020 del reddito familiare 
non risulta superiore a 10.000 euro e dovessero, eventualmente residuare dispositivi informatici mobili e di 
connettività ancora in dotazione alla scuola, sarà possibile andare incontro ad eventuali richieste formulate 
da parte di quei genitori il cui valore del reddito ISEE risulta essere superiore a 10.000 euro, sempre nel rispetto 
delle tipologie di situazioni così come sopra specificate e secondo l’ordine di successione e  modalità di 
graduazione come sopra riportate. 

NOTA BENE: Sono esclusi dal beneficio della concessione in comodato d’uso gratuito del dispositivo 
digitale individuale/dispositivo di connessione ad internet i genitori risultati per l’a.s. 2019/2020 
beneficiari di contributi statali e regionali, relativamente a misure straordinarie di sostegno alle famiglie 
residenti nella Regione Lazio e in altre Regioni limitrofe (Campania e Molise)  per l’accudimento dei figli 
al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle 
scuole di ogni ordine e grado per l’emergenza Covid-19. 

 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Dott.Pasquale Merino 
                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 
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