
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO I 
V. Moncenisio, 24 – 10042 Nichelino (TO) - tel. 0116809090 - fax 0116275497 

e – mail: TOIC8A5005@istruzione.it -  pec: TOIC8A5005@pec.istruzione.it - C.F. 94073500012 

www.icnichelinouno.edu.it 

  

 
 

COMUNICAZIONE   GENITORI                                            N. 41          DEL 05/11/2020                 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO     
 

 
Oggetto: Avviso di concessione in comodato d’uso dispositivi digitali per la didattica a distanza – 

Emergenza epidemiologica Covid 19 

In considerazione delle ultime disposizioni contenute nel DPCM 3/11/2020 e nell’Ordinanza del Ministero della 

Salute del 4/11/2020, per gli alunni delle classi che dovranno attuare la didattica è prevista la concessione in 

comodato d’uso di dispositivi digitali, secondo i criteri e le modalità deliberate dal Consiglio di Istituto con il 

“REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI DISPOSITIVI DIGITALI ALLE FAMIGLIE IN 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA” (Pubblicato sul sito web 

www.icnichelinouno.edu.it). 

Pertanto i genitori interessati possono farne richiesta inviando via mail all’indirizzo TOIC8A5005@istruzione.it 

entro e non oltre le ore 8,00 di lunedì 9 novembre 2020 con apposito modulo (allegato A) completo di copia di 

carta d’identità e certificazione ISEE se rientranti nel successivo PUNTO 3. 

Per l’assegnazione la scuola seguirà i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07/09/2020 – 

delibera 57, contenuti nel Regolamento e di seguito elencati: 
 

CRITERIO 

1. Alunni in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c.3 o art.3 c.1) sprovvisti di tablet o pc 

2. Alunni DSA e BES in possesso di certificazione e sprovvisti di tablet o pc 

3. Alunni il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 15.000,00 euro (in questo caso sarà necessario allegare 

certificazione ISEE)  con priorità agli alunni delle classi terminali di ogni ordine di scuola 

4. Alunni non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, PC) per la fruizione delle 

piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica a distanza 

5. Alunni in possesso solo di uno smartphone con priorità agli alunni delle classi terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

6. Alunni con famiglia monogenitoriale 

7. Alunni che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso può essere assegnato non più 

di un dispositivo per famiglia) con priorità agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo 

Grado. Ciascuna famiglia può inoltrare una sola domanda 

8. Alunni che abbiano in famiglia particolari necessità (es: lavoro agile dei genitori ed un unico pc ad uso 

familiare, difficoltà comprovabili dovute all’emergenza Covid-19) 



 

 

 
Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet, in attesa di specifici interventi governativi, si 

consiglia di consultare le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa “Solidarietà digitale” (LINK 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it ) 

Si provvederà a stilare apposita graduatoria e le famiglie assegnatarie riceveranno una mail con data e 

orario per la consegna del dispositivo e la stipula del contratto di comodato d’uso. 

Per la consegna del dispositivo e la firma del contratto è indispensabile la presenza di un genitore. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della scuola e sulla bacheca di classe del registro elettronico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Modesta FISSORE 
            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 179/2016 s.m.i.  

          e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

           (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale         

                      aggiornato al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179)    

 

 


