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Circolare n. 44 
 

Data 2 novembre 2020  

A Tutti i genitori 

Oggetto Dispositivi digitali individuali in comodato d’uso gratuito 

 

 Si rende noto che, come previsto dal D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e successive modifiche, il 

Ministero ha erogato i fondi per l’acquisto di dispositivi digitali da fornire in comodato d’uso 

gratuito per la durata dell’emergenza da COVID-19.  

Considerato che il numero di tale strumentazione potrebbe non rispondere a tutti i reali bisogni 

degli alunni, una Commissione ha deliberato  i criteri (allegato 1) per l’assegnazione dei 

dispositivi digitali, sulla base dei quali verrà distribuita la dotazione informatica di cui la scuola 

dispone, fino ad esaurimento della stessa.  

In proposito si precisa che essendo i dispositivi digitali destinati agli studenti meno abbienti, gli 

interessati dovranno presentare una domanda corredata dalla certificazione ISEE, sulla base 

della quale verrà stilata una graduatoria.  

Le famiglie potranno inoltrare la richiesta compilando e inviando il modulo online, 

disponibile al link indicato nella sezione comunicazioni del Registro elettronico entro 

il 12 novembre 2020 alle ore 10.00.  

Tale modulo può essere compilato esclusivamente accedendo con il proprio account 
Google istituzionale @carloporta.it 

 
Il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 dovrà essere documentato da idonea certificazione 

in copia originale o da autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000.  

Una volta accolta la richiesta, nel momento in cui verrà consegnato il bene, la famiglia dovrà 

sottoscrivere un contratto di concessione in comodato d’uso gratuito con l’impegno a restituire 

il bene, nelle stesse condizioni nelle quali è stato consegnato, al termine della sospensione 

delle attività didattiche in presenza.  

Sperando che questa iniziativa  possa aiutare a consentire la fruizione delle attività a distanza 

da parte di tutti gli studenti, un saluto cordiale.  

 

La Dirigente Scolastica 
           Eliana D’Alò 

 
 

ALLEGATO 1 – Criteri di assegnazione dei dispositivi informatici in comodato d’uso gratuito 

http://carloporta.it/

