
Ai Sigg. Genitori dell’I.C. di Futani
Al DSGA

Agli Atti sede

Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di  dispositivi  di  proprietà della scuola per le attività
didattiche a distanza.

Si informano i Sigg. Genitori della scuola primaria e secondaria di I grado, sprovvisti di strumenti digitali
per l’apprendimento a distanza, che la nostra Istituzione Scolastica, provvederà alla concessione in comodato
d’uso gratuito di dispositivi digitali di cui è proprietaria, a seguito di apposita richiesta formulata per iscritto dai
genitori/tutori (Allegato 1) e di sottoscrizione di contratto.
Si puntualizza che : 
1. La concessione in uso gratuito è temporanea, limitata al periodo di sospensione delle attività didattiche in
presenza dovuto al perdurare dell’emergenza sanitaria (tempo determinato) ed è finalizzataalle attività didattiche a
distanza (uso determinato); 
2.  Dal  contratto  che  verrà  sottoscritto  alla  consegna  nascono  gli  obblighi  e  le  responsabilità  in  capo  al
genitore/tutore  consegnatario  di  cui  all’articolo  1804  e  ss  del  codice  civile,  opportunamente  esplicitate  nel
contratto medesimo; 
3. In forza del contratto di comodato a titolo gratuito si trasferisce solo l’uso temporaneo della cosa mentre la
proprietà  resta  sempre  in  capo  all’Istituzione  scolastica  “Istituto  Comprensivo  di  Futani”,con  l’obbligo  di
restituzione alla scadenza del termine stabilito. 

Se le richieste saranno superiori ai dispositivi digitali disponibili verrà stilata una graduatoria sulla base
dei criteri di selezione deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07.10.2020, delibera n. 16. Verrà presa
in considerazione una sola domanda per nucleo familiare.
Le domande di  accesso al  beneficio del  prestito andranno inviate all’Istituto Comprensivo,  entro  martedì20
ottobre  2020  alle  ore  12.00, ai  seguenti  indirizzi  mail  della  scuola:  saic8av005@istruzione.itoppure
saic8av005@pec.istruzione.it,  compilando l’apposito modulo,cui va allegata copia del documento di identità del
richiedente.
All’atto della richiesta, il richiedente dichiara quanto segue: 
- di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. n. 18 del 17-03-2020; 
-che il/la proprio/a figlio/a attualmente non può partecipare alla attività di didattica a distanza per i motivi da
indicare nella richiesta (Allegato 1); 
- di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale: 
1. l’alunno può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per usi e scopi
didattici, secondo le indicazioni dei vigenti regolamenti e/o fornite dagli Insegnanti; 
2. lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico e averne cura per tutta la
durata del comodato d’uso; 
6. la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al richiedente;
-  di  impegnarsi  a  riconsegnare  il  dispositivo  digitale  ricevuto  al  termine  dell’emergenza  sanitaria  che  ha
determinato la sospensione delle attività in presenza.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI
Firma autografa sostituita a mezzo

       stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
D.Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO 1: Modulo richiesta
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