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Agli Studenti
Ai Genitori

Sul sito web della Scuola

OGGETTO: Concessione in Comodato d'Uso e Custodia, Gratuito e Temporaneo di attrezzature
digitali per la realizzazione della Didattica a Distanza.

Al fine di favorire un supporto all' applicazione della Didattica a Distanza, si rende noto che
questa Scuola, in qualità di Comodante secondo la normativa vigente e in ottemperanza al Decreto
Ministeriale n. 187 del 26.03.2020 - art. 1, co.l, lett. B) attiverà da Settembre la concessione in
comodato d'uso, con custodia, a titolo gratuito e temporaneo, di dispositivi informatici (portatili,
connessione intemet dati, web cam e cuffie) per un solo figlio/a, che assumono la qualità di Comodatari.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 26-09-2020 tramite e mail all'indirizzo
ctps01000d@istruzione.it, compilando il modulo ALLEGATO A

I criteri di accesso alle procedure di assegnazione dei dispositivi, in successione di priorità,
rimangono di seguito definiti:

• studenti di cui alle condizioni di "H", "BES" e "DSA";
• studenti il cui nucleo familiare di appartenenza rientra nelle specifiche condizioni di soglia di

reddito dichiarato nel modello ISEE (€ 20.000,00), per l'esercizio finanziario dell'anno
precedente;

• a parità di ISEE, nuclei familiari con maggior numero di figli studenti;
• studenti che fì*equentano l'ultimo anno.

Successivamente, per ragioni di privacy, gli interessati 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 eventuali autocertificazioni;
• dell'obbligo sul corretto uso esclusivo dei dispositivi;
• dell'obbligo della corretta conservazione dei dispositivi;
• della riconsegna in piena efficienza dei dispositivi e nei tempi concordati;
• sul risarcimento di eventuali danni di inventario, derivanti da manomissione, smarrimento e/o

deterioramento dei dispositivi.
Si precisa che le richieste verranno evase compatibilmente con le dotazioni disponibili.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli Assistenti Tecnici sigg. Presta e

Privitera, contattando il centralino del Liceo.
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