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Circolare n.  136   

Sassari, 04.05.2020 

ALLE FAMIGLIE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI  

E, p. c. Al personale docente  

Alla DSGA 

 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso dispositivi per la didattica a distanza finanziamento del 

Ministero dell’Istruzione di cui al D. M. 187 del 26/03/2020 e alla nota prot.4527 del 3 aprile 2020 

 

A seguito di Consiglio di Istituto del 27 aprile 2020 delibera n. 4, sono stati stabiliti i criteri per la 

concessione di dispositivi e connettività per la didattica a distanza, di cui al D. M. 187 del 26/03/2020 e alla 

nota prot.4527 del 3 aprile 2020. 

 

L’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari si impegna a individuare gli studenti necessitanti i digital 

device, sulla base dei criteri stabiliti (allegato 1). 

 

La consegna dei digital device avverrà seguendo la seguente procedura: 

 

1. RICHIESTA DEL COMODATO D’USO GRATUITO da parte del genitore o tutore (allegato 2) 

2. RICHIESTA CARTA Sim per la connessione (allegato 3) 

3. Predisposizione di graduatoria di merito 

4. Conseguente CONTRATTO DI COMODATO D’USO tra l’Istituto e il genitore o tutore con 

specifico impegno che, con la fine della fase dell’emergenza il dispositivo verrà restituito alla scuola, 

(allegato 4)  

È molto probabile che le richieste di dispositivi da parte delle famiglie possano essere notevolmente 

maggiori rispetto alla disponibilità della scuola. 

 

Pertanto le eventuali richieste non evase potranno essere soddisfatte solo nel caso in cui la scuola avesse a 

disposizione altri fondi per il loro acquisto. 

 

Le famiglie individuate come destinatarie verranno avvisate direttamente dalla Scuola e al momento della 

consegna dovranno firmare il contratto di comodato d’uso gratuito. 

 

Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado riconsegneranno i dispositivi il giorno 

conclusivo dell’esame di Stato. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

  

Si ricorda, inoltre, che le dichiarazioni rilasciate hanno valore di autocertificazione ai sensi di legge e 

quelle che dovessero risultare false, oltre a far venir meno il beneficio ottenuto, potrebbero produrre 

conseguenze di tipo penale. 

Si raccomanda, infine, di produrre la domanda solo se si ha realmente bisogno del dispositivo e/o della 

connettività e se il loro uso è coerente con le attività didattiche. 

Tutto ciò al fine di utilizzare al meglio le risorse che il Governo, nonostante la gravissima crisi che 

stiamo vivendo, ha messo a disposizione delle scuole. 
 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
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