
 
 

Aprilia, 7 aprile 2020 

AI GENITORI 
 

DEGLI ALUNNI 

 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 
 

e p.c. AI DOCENTI 

al DSGA 

al sito web 
 

OGGETTO: richiesta per l’assegnazione di dispositivi in comodato d'uso gratuito per l'attività 

didattica a distanza / richiesta rimborso connettività 
 

Al fine di favorire la fruizione della didattica a distanza a tutti gli alunni, nessuno escluso, il Ministero 

dell’Istruzione con Decreto n. 187 del 26/03/2020 ha assegnato un finanziamento a tutte le istituzioni 

scolastiche per l’acquisto di dispositivi da consegnare agli alunni che ne hanno bisogno. Pertanto, il 
nostro istituto provvederà ad assegnare tali dispositivi agli studenti in difficoltà, in comodato d’uso 

gratuito. 

 

I genitori interessati possono farne richiesta compilando un’autodichiarazione (allegato A) che andrà 

inviata via mail all’indirizzo di posta istituzionale ltic82200n@istruzione.it entro e non oltre il giorno 
14/04/2020, specificando in oggetto: Richiesta assegnazione tablet  in comodato d’uso o richiesta 

rimborso connettività. 

 

Le famiglie assegnatarie verranno contattate direttamente dalla scuola per la consegna. 

 

Si confida nella responsabilità di ciascuno a richiedere il dispositivo solo se assolutamente necessario. 

Requisito di accesso è la mancanza di dispositivi (pc, tablet, ecc.) 

Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di accoglimento, i criteri 
per l’assegnazione che verranno utilizzati saranno i seguenti:  

● Redditi anno 2019 (autocertificazione ISEE) non superiore a € 8.265,00 

● Redditi anno 2019 (autodichiarazione ISEE)  superiore a € 8.265,00 e inferiore a € 15.000,00 (I 

genitori delle studentesse e degli studenti con tale reddito ISEE euro possono presentare richiesta di 

assegnazione di materiali che verrà soddisfatta in subordine degli aventi diritto il cui reddito ISEE 

non sia superiore a € 8.265) 

● Redditi anno 2019 (autocertificazione ISEE) superiore a € 15.000,00 e inferiore a € 20.000,00 (I 

genitori delle studentesse e degli studenti con tale reddito ISEE euro possono presentare richiesta di 
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assegnazione di materiali che verrà soddisfatta in subordine degli aventi diritto il cui reddito ISEE 

non sia superiore a € 15.000,00) 

All’interno della stessa fascia reddituale l’ordine di priorità sarà il seguente: 

● Alunni BES certificati (disabili – DSA-DHD…) e non certificati (stranieri – alunni con svantaggio 

socio-economico-culturale) scuola secondaria di I grado con precedenza per coloro che frequentano 

le classi 3ᵉ;  

● Alunni BES certificati (disabili – DSA-DHD…) e non certificati (stranieri – alunni con svantaggio 

socio-economico-culturale) scuola primaria con precedenza per coloro che frequentano le classi 5ᵉ;  

● Alunni scuola secondaria con precedenza per coloro che frequentano le classi 3ᵉ;  

● Alunni delle scuola primaria con precedenza per coloro che frequentano le classi 5ᵉ.  
 

Nel caso di famiglie che hanno più figli che frequentano la Scuola Secondaria e la Scuola Primaria 

dell’Istituto e rientrano nei criteri precedenti sarà dato un solo dispositivo in comodato d’uso per ciascun 

nucleo familiare. 
Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet, si consiglia di consultare le promozioni dei 

gestori che partecipano all’iniziativa “Solidarietà digitale”, al seguente link: 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it.  

In caso di difficoltà susseguenti a problemi di connessione e di giga insufficienti, l’Istituto scolastico potrà 

eventualmente rimborsare, dietro presentazione di giustificativo da parte delle famiglie, l’acquisto di una SIM 

dati e il costo del relativo canone fino alla fine delle attività didattiche a distanza  nel limite delle risorse 

disponibili oppure la spesa sostenuta per effettuare il passaggio da un piano tariffario ad altro per usufruire di 

giga illimitati. Tali eventuali rimborsi - da richiedere utilizzando l’ALLEGATO B - saranno consentiti nel limite 

delle risorse disponibili e con gli stessi criteri dell’assegnazione dei dispositivi. 

 

Al momento della consegna verrà sottoscritto un contratto di comodato d’uso gratuito con la scuola. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ciro Scognamiglio 

 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

Amministrazione Digitale e norme collegate) 
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