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Circolare n. 165 
 

Conversano, vedi segnatura 
 

Al Presidente del Consiglio di istituto 

Avv. Domenico Sportelli 

 

A tutti i genitori 

Alla DSGA 

All’animatrice digitale 

Prof.ssa Grattagliano 

 

Agli Atti 

 
 

Oggetto: Richiesta in comodato d’uso gratuito di strumenti per la didattica a distanza 

Egregi Signori, 

informo Voi tutti che 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, Vi informo inoltre che i fondi assegnati a questa Istituzione 

Scolastica ammontano a: 

 
- € 928,34 per la dotazione immediata di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento 

a distanza, o di potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le 

persone con disabilità (art. 120, comma 2, lett. a); 

- € 6.365,78 per garantire agli studenti meno abbienti dispositivi digitali individuali in comodato 

d’uso per la fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza di cui alla lettera a), nonché 

per la necessaria connettività di rete (art. 120, comma 2, lett. b); 

 
Considerato che questa Istituzione scolastica ha già attivato la piattaforma gratuita di didattica a 
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distanza TEAMS di Office 365 Education e che, pertanto, non vi sono necessità di ulteriori 

implementazioni, con i predetti fondi questo Istituto ha ritenuto opportuno provvedere all’acquisto di 

14 (quattordici) Personal computer da concedere in comodato d'uso agli studenti che ne facessero 

richiesta, per facilitare la loro partecipazione alle attività di Didattica a distanza. 

 

La concessione in comodato d'uso di tali strumenti avverrà secondo una graduatoria che terrà 

conto, per stabilire la precedenza, del valore ISEE per l’anno 2018: per essere più chiari, avrà la 

precedenza lo studente il cui nucleo familiare ha un valore ISEE 2018 più basso. 

 

Non è possibile prevedere, al momento, quando i devices saranno effettivamente consegnati alla 

scuola. I genitori verranno contattati nel momento in cui si renderà disponibile lo strumento da 

consegnare. 

Ovviamente, gli strumenti verranno concessi in comodato esclusivamente alle famiglie dotate di 

connessione a internet. 

A tale riguardo 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 di tali opportunità è comunque consultabile anche sul sito 

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

I genitori degli studenti interessati a ricevere un computer portatile in comodato d’uso gratuito 

dovranno compilare in maniera chiara il modulo allegato alla presente (MODULO DI RICHIESTA 

COMODATO D’USO) ed inviarlo tassativamente entro il giorno 24 Aprile 2020, Venerdì, 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica bamm25600e@istruzione.it, riportando 

nell’oggetto della mail “RICHIESTA COMODATO D’USO PC”. 

Non saranno prese in considerazione richieste inviate in qualsiasi altro modo, né richieste 

accompagnate da moduli non adeguatamente compilati, né richieste non accompagnate dalla 

documentazione necessaria. 

 

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa regolare 

delle lezioni in buono stato. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 
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