
 

 
 
 

Alle famiglie delle scuole primarie e secondaria  del Convitto Nazionale 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

All’Albo on line 

Agli Atti 

 
Oggetto: Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza /Informazioni 

 
In riferimento all’oggetto si rendono noti i criteri di concessione in comodato d’uso gratuito, previa 

richiesta da parte delle famiglie, dei dispositivi digitali in possesso dell’istituzione scolastica, come di seguito 
declinati. 

“1) Possono essere concessi in comodato d’uso gratuito dispositivi informatici per la DAD, limitatamente 
ad uno per nucleo familiare, alle famiglie che ne sono prive e che ne faranno richiesta il cui reddito 
familiare ISEE è inferiore a 10.632,94 euro, previa presentazione di certificazione ISEE e ne rispetto dei 
seguenti criteri di priorità: 
a) alunni delle classi terze della scuola sec. 1 grado (graduati in base all’ISEE) 
b) alunni       delle       classi       quinte       di       scuola       primaria       (graduati       in       base       all’ISEE) 
c) alunni/e BES in possesso di certificazione, per i quali è stato redatto un PEI e/o un PDP(graduati in base 
all’ISEE) 
d) alunni delle altre classi del primo ciclo (graduati in base all’ISEE) 
Esaurite le richieste di cui ai punti a, b, c e d e in presenza di disponibilità residue, si prenderanno in 
considerazione le richieste delle famiglie che hanno più figli frequentanti le scuole associate e/o annesse 
al Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e  che sono in possesso di un solo dispositivo .” 

Le famiglie interessate possono fare richiesta di un dispositivo digitale in comodato d’uso gratuito 
compilando il “MODULO RICHIESTA COMODATO D’USO” allegato alla presente comunicazione e inviandolo 
entro le ore 12,00 di martedì 20 ottobre  p.v., corredato di fotocopia del documento di identità, 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica bnvc01000a@istruzione.it, riportando nell’oggetto della 
mail “ Richiesta comodato d’uso dispositivo digitale”. 
Individuati gli/le alunni/e in possesso dei requisiti richiesti, si invierà alle famiglie una comunicazione in cui 
verranno precisate le modalità di consegna, presso la sede centrale del Convitto Nazionale sita in Piazza 
Roma n.27,  del materiale assegnato in comodato d’uso. 
Il Rettore/Dirigente scolastico, soggetto comodatario, nomina come proprio delegato all’esecuzione del 
comodato d’uso gratuito temporaneo, il DSGA dott.ssa Elvira Repola con la quale si raccorderà per tutti gli 
adempimenti. 
I dispositivi consegnati alle famiglie previa sottoscrizione di un regolare contratto, dovranno essere restituiti 
all’istituzione scolastica alla ripresa regolare delle lezioni nello stato in cui sono stati consegnati. Eventuali 
danni saranno a carico delle famiglie. 
Si confida nella correttezza dei destinatari  di  questa comunicazione al  fine di  poter tutelare il  diritto 
all’istruzione di ciascun minore in possesso di concreti bisogni per come dichiarati. 

 
Il Rettore/Dirigente scolastico 
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DIDATTICA A DISTANZA 

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO (Tablet/Notebook) 

 
Il/La   sottoscritto/a   in qualità di genitore 

esercente la responsabilità genitoriale del/della minore_      

CLASSE SEZ_______PLESSO_ _n. telefono    

mail _____________________________________ 

presa visione della nota “Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza” 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un dispositivo digitale (tablet o notebook) fino al 

termine della sospensione delle attività didattiche in presenza precisando che lo stesso verrà utilizzato a 

soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle attività didattiche. 

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, dichiara (apporre una X sui requisiti di cui si è in possesso): 

□ che il redito familiare ISEE è inferiore a 10.632,94 euro (allegare certificazione ISEE); 

□ che il redito familiare ISEE è superiore a 10.632,94 euro (allegare certificazione ISEE); 

□ che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione per poter effettuare la didattica a distanza 

(smartphone, tablet, notebook); 

□ che il minore è solo in possesso di smartphone; 

□ che il minore frequenta la classe terza sez___ 

□ che il minore frequenta la classe quinta sez__ 

 di scuola secondaria di primo grado; 

_di scuola primaria plesso_____________ ; 

□ che il minore è portatore di bisogno educativo speciale e che per lo stesso è stato redatto un PEI /PDP; 

□ che il minore frequenta la classe ______ sez    _della scuola; 

□ che i figli frequentanti le scuole del Convitto Nazionale sono in numero di______; 

□ che   la   famiglia   del   minore   è   in   possesso   di   un   solo   dispositivo   digitale   (specificare   la 

tipologia):  ___________  . 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, qualora rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, 

all’atto della consegna del dispositivo è tenuto a stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito con il 

legale rappresentante dell’Istituzione educativa. 

La firma autografa verrà apposta dal genitore solo a sottoscrizione del contratto in comodato d’uso gratuito 

in caso di accoglimento della domanda . 

Si allega alla presente richiesta fotocopia del documento di identità. 
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