
 
 
 

 
 

Lucera, 16/11/2020 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Agli Atti 

Sul sito web 

 
 
 

Oggetto: Concessione incomodatod’usogratuito di dispositivi digitali e richiesta  ricarica  GIGA  per 
alunni della scuola primaria e di primo grado – D.I.D. dal 16/11/2020 al 18/11/2020. 

 
 

Al fine di garantire il diritto allo studio e la possibilità di attuare la didattica a distanza da parte 
di tutti gli alunni, si concedono in comodato d’uso gratuito, su richiesta delle famiglie, 
dispositivi digitali di proprietà della scuola, nel numero stabilito in accordo con il DSGA e si 
comunica la possibilità di richiedere ricariche GIGA, esclusivamente per uso didattico . 

Ogni nucleo familiare a cui appartiene l’alunno, può richiedere un solo dispositivo digitale, a 
prescindere dal numero di figli iscritti alla nostra scuola. 

Nella domanda di concessione deve essere esplicitamente dichiarato che: 

 il nucleo familiare non possiede nessuna tecnologia digitale tranne smartphone; 
 si può utilizzare una connessione a internet; 
 si possiedono le competenze digitali per il corretto uso del dispositivo. 

Dato il numero limitato dei dispositivi di proprietà della scuola, si stabiliscono i criteri di precedenza, 
nell’ordine indicato 

1. riconoscimento dello stato di gravità art.3 comma 3 L.104/92; 
2. riconoscimento benefici L.104/92 diversi a quello del 1^ punto 
3. certificazione ai sensi L.170/2010 (DSA certificati) 
4. individuazione, con redazione del relativo PDP, dello stato di disagio socio-economico e 

linguistico- culturale; 
5. il reddito del nucleo familiare certificato dall’ISEE, graduato in ordine decrescente  
Qualora le richieste dovessero essere superiori alle disponibilità, nonostante l’applicazione dei criteri sopra 
riportati, i richiedenti, selezionabili in base al reddito, verranno ulteriormente selezionati in base al numero 
di figli in età scolare presenti nel nucleo familiare di appartenenza dell’alunno per il quale si chiede il 
comodato, privilegiando le famiglie più numerose. 
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Il Dirigente scolastico,  INVITA i genitori degli alunni interessati, ad inviare via email, entro e non oltre 
le ore 13.00 di mercoledì 18 novembre 2020, all’indirizzo fgic827004@istruzione.it, ilmodulodi 
domanda allegato alla presente circolare, indicando nell’oggetto “Domanda di concessione in 
comodato d’uso dispositivo digitale”. 

Gli aventi diritto verranno contattati, dopo l’esito  della  procedura  di  selezione. 

 Le operazioni di consegna saranno effettuate scaglionate in base al calendario pubblicato sul sito , in 
scrupolosa osservanza delle vigenti normative in materia di sicurezza e sanità. 

Al momento del ritiro, dovrà presentarsi il genitore/tutore che ha compilato la domanda, perché il 
contratto di comodato gratuito, già predisposto sulla base dei dati ricavati dalla domanda stessa, verrà 
sottoscritto contestualmente. 

Per quanto riguarda le schede per la  ricarica di GIGA è necessario inviare una mail di richiesta 
all’indirizzo fgic827004@istruzione.it,.  

Le richieste pervenute saranno valutate singolarmente dal Dirigente Scolastico e considerate in base alle 
reali necessità e alle disponibilità di risorse. 

Nello spirito di solidarietà che dovrebbe caratterizzare il nostro agire soprattutto nei momenti più 
difficili, si invitano i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, solo in 
caso di reale necessità e beneficio, per poter concedere i dispositivi informatici a disposizione agli 
alunni che ne hanno più bisogno. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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