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AI GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI  

DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO  

ALL’ ALBO ON LINE DAL 01/01/2020 – CATEGORIA AVVISI  

AL SITO WEB: COMUNICATI DAL 01/01/2020- FAMIGLIE  

 

 

OGGETTO: Avviso - Concessione di strumenti per la didattica a distanza in comodato d’uso 

(prestito gratuito ) agli studenti iscritti e frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° 

grado dell’ istituto a.s. 2020/2021.  

VISTO il DPCM del 2 Marzo 2021 e le precedenti normative dallo stesso richiamate; 

VISTA la nota M.I. prot n. 662 del 12/03/2021: 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, prot. n. 8080 del 13/03/2021; 
 

si informa che, in relazione alla prossima sospensione dell’attività didattica in presenza dal 

15 marzo 2021, causata dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID19, 

la scuola intende  concedere in comodato d’uso gratuito, agli studenti meno abbienti, 

dispositivi di connessione individuale (tablet e notebook), nei limiti delle proprie 

disponibilità.  

Pertanto, questa dirigenza ritiene opportuno attivare una procedura di selezione degli 

alunni iscritti e frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado di questo istituto 

per l’ a.s. 2020/2021, allo scopo di redigere una graduatoria dalla quale attingere i nomi 

dei possibili beneficiari.  

Gli interessati dovranno presentare domanda scritta per essere inclusi nella graduatoria 

degli aspiranti al beneficio. Per accedere a tale graduatoria i genitori/tutori degli studenti 

interessati sono invitati a redigere specifica domanda scritta, utilizzando l’allegato modello, 

unitamente alla certificazione I.S.E.E., in corso di validità all’ atto della presentazione della 

domanda, e copia di un documento di riconoscimento in regola.  

L’istanza completa dei documenti richiesti dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 

del 16 marzo 2021, al seguente indirizzo di posta elettronica della scuola: 

LTIC817006@ISTRUZIONE.IT . Non saranno accolte le domande pervenute in ritardo.  

La graduatoria sarà formulata in veste provvisoria, sulla base delle domande regolarmente 

pervenute nei termini, tenendo conto dell’ ISEE certificato, e sarà pubblicata sul Sito Web 
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della scuola all’ ALBO ON LINE DAL 01/01/2020 – CATEGORIA AVVISI e ai 

COMUNICATI DAL 01/01/2020 - CATEGORIA FAMIGLIE, il 18 marzo 2021.  

A parità di ISEE sarà stabilita la precedenza secondo i criteri di seguito ordinati:  

1. studente non ripetente più meritevole in considerazione dell’ esito degli scrutini finali 

dell’ anno scolastico precedente;  

2. sorteggio.  

La mancanza del modulo ISEE determina il posizionamento automatico al termine della 

graduatoria.  

Gli studenti posizionati al termine della graduatoria, per mancata consegna del modulo 

ISEE, sono ricollocati tra loro sempre secondo i medesimi criteri di merito nel rendimento 

scolastico e, in secondo ordine, su sorteggio. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro il 19 marzo 2021, alle ore 

14.00. La graduatoria definitiva sarà pubblicata con le stesse modalità il 22 marzo 2021.  

I genitori/tutori risultati assegnatari in rapporto alla disponibilità degli strumenti per il 

comodato d’uso gratuito, saranno convocati nella sede legale dell’istituzione scolastica 

dove stipuleranno, prima della consegna dei sussidi, apposito contratto di utilizzo in forma 

gratuita dei medesimi. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annarita del Sole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. “AMANTE”  

VIA DEGLI OSCI, 1 04022 FONDI (LT)  

 

OGGETTO: Richiesta dispositivo digitale individuale.  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________, 

nato/a a _____________ prov.____ il__________Cod. Fisc:________________________ 

residente a _____________prov. _____ in via/piazza ________________________n. ___ 

tel./cell.________________,genitore/tutore dell’alunno/a __________________________ 

regolarmente iscritto/a e frequentante, per l’anno scolastico 2020/2021, la classe _______ 

sez. ____ della scuola primaria/secondaria di I grado di codesto istituto (1).  

CHIEDE 

di accedere ai benefici inerenti la fornitura in comodato d’uso di dispositivo individuale 

digitale per il proprio figlio/a, di cui alla vostra comunicazione prot. n. __________ del 

_________ .  

Allega alla presente:  

- certificazione ISEE ___________ rilasciata da Ente autorizzato;  

- copia di documento di riconoscimento in corso di validità.  

Si dichiara, inoltre, di non essere stato già assegnatario di altro dispositivo digitale 

individuale, concesso per lo scopo in oggetto, da codesto istituto o da altri Enti, in questo 

periodo di emergenza da COVID-19.  

(1) cancellare la voce di non interesse  

 

 

Fondi, __________                                                                             In fede ____________ 
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