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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - AREA DIDATTICA 

 

E p. c.                      ALLA DSGA 

     A TUTTI I DOCENTI 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

CIRCOLARE NR. 4 

Oggetto: richiesta dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito - Chromebook 

- Si comunica alle famiglie degli alunni che a seguito della partecipazione dell’Istituto al 

progetto “Digitali e Uguali”, nato dalla collaborazione tra Yoox e il gruppo Gedi, sono stati 

donati alla Scuola 10 Chromebook da mettere a disposizione degli alunni in comodato d’uso 

per il corrente anno scolastico. Il Consiglio d’Istituto con delibera nr. 125 del 10 maggio 2021 

ha stabilito che nr. 6 dispositivi saranno destinati agli alunni della scuola primaria e nr. 4 

dispositivi saranno destinati agli alunni della scuola secondaria di primo grado secondo i 

seguenti requisiti di partecipazione:  

a. non aver ricevuto altro dispositivo in comodato d’uso; 

b. ogni nucleo familiare potrà richiedere un solo dispositivo anche in presenza di più figli 

frequentanti l’Istituto; 

c. concorreranno all’assegnazione gli alunni iscritti e che frequenteranno per il prossimo a. s. 

2021/2022 le classi III, IV e V di scuola primaria e le classi I, II e III di secondaria di primo 

grado. 

L’elemento reddituale di riferimento, ai fini dell’assegnazione, è l’indicatore ISEE dell’anno 2020 

con un importo massimo di euro 10.632,94 in ordine crescente (dal più basso al più alto). 

In caso di medesima posizione per reddito ISEE, verrà attribuito 1 punto per ogni fratello o sorella 

frequentante l’I. C. Gigi Proietti. 

A parità di posizione in graduatoria, sarà titolo di precedenza la data di nascita dell’alunno più piccolo. 

Si stileranno, pertanto, 2 distinte graduatorie: una per la scuola primaria e una per la secondaria di 

primo grado. 

Le domande per richiedere il dispositivo in comodato d’uso, compilate su apposito modello, allegato 

alla presente (Allegato 1) dovranno essere spedite entro le ore 14:00 del 20 settembre 2021 via mail, 
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all’indirizzo: RMIC8G6005@istruzione.it, specificando nell’oggetto: “richiesta dispostivo 

digitale_NOME ALUNNO_PLESSO_CLASSE_FREQUENTATA. 

Si specifica, inoltre, che: 

• Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con diligenza, senza prestarli 

ad altri o deteriorarli in alcun modo. La richiesta include assunzione di responsabilità del 

genitore nei casi di abusi o reati connessi all'uso del dispositivo e obbligo di supervisione su 

minore nell'uso che fa del dispositivo 

• I dispositivi saranno consegnati nelle mani dei genitori firmatari della richiesta di comodato. 

La restituzione dovrà avvenire al rientro a scuola, cessata l'emergenza, e in ogni caso entro il 

termine delle attività didattiche 

• I dispositivi che presenteranno danni al momento della restituzione dovranno essere risarciti 

dalle famiglie 

• Le operazioni di consegna e firma in presenza dei documenti dovranno essere effettuate, con 

orario concordato con la dirigenza, in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema 

di sicurezza e sanità. Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore che 

dovrà aver fornito, con anticipo, i propri dati e che dovrà contestualmente sottoscrivere il 

contratto di comodato d’uso gratuito. 

Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una comunicazione 

in cui si preciserà quando e dove potranno ritirare il materiale in comodato d’uso assegnato. 

Si invitano i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, solo in caso 

di reale necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere il dispositivo informatico agli 

alunni che realmente necessitano dello stesso al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore 

in possesso di concreti bisogni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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All. 1  

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO  

Dispositivo digitale tipo Chromebook 

A. S. 2021/22 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIGI PROIETTI 

00174 ROMA  

 

 Il sottoscritto  ______________________________________, nato il  ___________,  a _______________ 

(Prov. _____), e residente a  ____________________ (Prov. _______), in via _________________________, 

in qualità di GENITORE/TUTORE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE del/della 

MINORE ____________________________________________ DATA DI NASCITA _____/_____/______ 

CLASSE ________ SEZIONE _______ PLESSO _____________________ N. TELEFONO 

_________________________  MAIL _______________________________________________________ 

presa visione della circolare “Richiesta dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito - Chromebook”, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità,   

 

DICHIARA 

- che suo figlio non ha a disposizione in casa alcun sussidio elettronico per lo svolgimento delle attività 

didattiche a distanza e non; 

- di non aver ricevuto nessun altro dispositivo in comodato d’uso dall’Istituto Comprensivo Gigi 

Proietti per l’anno in corso;  
- che il reddito familiare ISEE è pari a __________________________ (allegare certificazione ISEE, 

pena l’esclusione dalla graduatoria di accesso del comodato d’uso) e comunque inferiore a euro 

10.632,94; 

- che i figli frequentanti l’Istituto Comprensivo sono in numero di ______ (compreso il figlio per il 

quale si richiede il dispositivo in comodato d’uso).  

- che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet;  

- altro (specificare) __________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo del Chromebook fino al termine delle attività didattiche, 

precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e restituito al termine delle lezioni (8 giugno 

2022). A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà 

avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di 
dichiarazioni mendaci,  

 

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un 

contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

del Regolamento Europeo 679/2016,  

 

Roma, ___________________                                                      Firma _____________________ 

 

La firma autografa verrà apposta solo nel contratto di comodato d’uso nel caso di accoglimento della 

domanda. 
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