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Circ. n. 154
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AiSigg. Genitori
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E p.c.

Al Personale Docente
AI DSGA
E

per Suo tramite, agli Assistenti Amministrativi
Ai Collaboratori Scolastici

Oggetto: Richiesta tablet o notebook in comodato d'uso

Al fine di consentire alle famiglie totalmente sprowiste di dispositivi (PC, notebook o tablet) di
entrare in possesso di un notebook o di un tablet in comodato d'uso, attingendo alla
strumentazione attualmente in dotazione alla scuola e/o che sarà acquisita in seguito, è possibile
inoltrare richiesta via e-mail all'indirizzo paee033007@istruzione.it scrivendo in oggetto:
"RICHIESTA TABLET O NOTEBOOK". Tale domanda va inoltrata al suddetto indirizzo entro e non
oltre domenica 29 marzo 2020.
Poiché gli strumenti di proprietà della Scuola non saranno sufficienti a soddisfare tutte !e richieste,
sarà stilata una graduatoria con priorità fissata daiteam docenti in base ai percorsi scolastici degli
alunni, da valutarsi anche in base al numero deifiglifrequentanti la Scuola.
È

doveroso far presente alte SS.LL. quanto segue:

L.

tablet verranno assegnati in comodato d'uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo
resta sempre alla scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume Ia responsabilità

I

e l,impegno di restituirlo assolutamente integro e funzionante, come al momento della
consegna. ln caso contrario, la famiglia sara obbligata a risarcire l'istituzione scolastica
della riparazione o dell'acquisto di un nuovo tablet perfettamente funzionante;

inoltrare rlchiesta solo le famiglie che non hanno nessun dispositlvo tra quelli
indicati in premessa (pc, notebook, netbook o tablet), allegando nella mail il modulo di
richiesta/dlchiarazione allegato alla presente. L'assegnazione terrà conto anche del
numero degli studenti presenti nel nucleo familiare perché l'obbiettivo è fare in modo che
se ne abbia almeno uno in famiglia a disposizione di tutti gli studenti presenti in essa,
circostanza che dovra essere esplicitata nel modulo inoltrato, barrando l'apposita casella;

2. Possono

3. ta rlchiesta e ta contestuale dichiarazione che attesta l'assenza 3n famiglia di dlspositivl
saranno rese al sensl del DPR n. UlSl2OO0 pertanto l'eventuale dichiarazione mendace
(falsa) sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti;

4.

Uufficio dl Segreteria si rlserva di comunicare le modalita di consegna agli assegnatari
degli strumenti, invitando i richiedentl, al momento del rltlro, di attenersi

Poiché viviamo in un momento particolarmente difficile, lo scrivente si appella al senso, se
non agli obblighi normativi, di responsabilità genitoriale, ai fini della prosecuzione delle attività
scolastiche dei propri figli, appellandosi al loro diritto all'istruzione. Risulta, infatti, che non
pochi studenti risultino assenti alle attività scolastiche, tuttora in corso di implementazione e
regolamentazione, proposte dalle loro lnsegnanti, senza che da parte dei rispettivi Genitori sia

giunta segnalazione alcuna sulla loro difficoltà/impossibilità logistica o organizzativa che la
espliciti e per far fronte alla quale la Scuola attiva la presente iniziativa. Val la pena di
rammentare che nel caso in cui si protraggano queste defezioni e l'assenza di segnalazioni da
riferire alle insegnanti Coordinatrici di Classe, direttamente o per il tramite dei Sigg.
Rappresentanti di classe, lo scrivente dovrà attivare le procedure di segnalazione
all'Osservatorio sulla dispersione competente per i suoi ulteriori adempimenti.
Si auspica nella piir fattiva collaborazione, già messa in atto dalla massima parte dei Genitori,
anche da parte di quei pochi che ancora non l'hanno fatto.
Nel ringraziarVi cordialmente per l'attenzione, rivolgo a tutti ipiir sinceri auguri di serenità, la
massima possibile, in questo difficilissimo momento che stiamo attraversando.
Allegato n.l Contratto di comodato d'uso;
Allegato n.2 Richiesta assegnazione tablet/notebook
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CoNTRATTO Dt COMODATO D'USO GRATUTTO pER TABLET/NOTEBOOK

Contratto tra la Direzione Didattica " Alessandra Siragusa " ("comodante"), nella persona del D.S.

Prof.re Fabio Pipito

e il

sig./la

sig.ra

di

seguito "comodatario") indicato/a nell'elenco consegnatari elaborato dall'istituzione scolastica.
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

L.

ll comodante consegna alcomodatario, per lo scopo definito,

un tablet/notebook marca

modello

numero

inventario

2.
3.

comprensivo di carica batterie con cavo e custodia.
La presa in consegna del tablet/notebook equivale ad accettazione e sottoscrizione di
tutte le condizioni del presente contratto.
L'uso del tablet/notebook è indirizzato alle attività tenute dalla scuola. Gli alunni si
serviranno del tablet/notebook con !a dovuta diligenza per uso didattico, quale strumento
scolastico,

impegnandosi a non destinare il tablet/notebook a scopi differenti. Sullo stesso
potranno essere presenti, pertanto, soltanto software e file dedicati alla didattica ed alla
gestione scolastica da parte della famiglia.

4.

l! comodatario è responsabile per l'uso del tablet/notebook effettuato come

sopra

specificato.
La scuola si riserva di

effettuare controlli sul contenuto, l'integrità e il corretto utilizzo

de! tablet/notebook, nonché sul possesso dei requisiti dichiarati per usufruire del

5.

beneficio.
ln caso di inadempienza alle disposizioni ivi elencate o per altri e gravi motivi , il
comodante può richiedere l'immediata restituzione del tablet/notebook.

6.

La

durata del presente contratto è stabilita in mesi 1 salvo proroga concessa dal

comodante.

7.

ll comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella
somma indicata dall'inventario dei beni registrato presso I'istituzione scolastica. ll

comodatario si impegna a rifondere ilcosto del bene a! prezzo stimato, in caso di
furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso. ln caso di furto,
occorre presentare alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri.

8.

l!

comodatario si impegna a servirsi de! tablet/notebook con Ia dovuta diligenza
garantendone la custodia, la pulizia e !a manutenzione ordinaria, attenendosi alle
indicazioni indicate nel manuale utente fornito dal produttore.
9. Sono a carico del comodatario le spese per l'utilizzo de! tablet/notebook quale ad
esempio la connessione internet.

10.

Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto alla data della consegna

lL COMODANTE

DS

IL COMODATARIO

Prof.re Fabio Pipitò
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA D.D. ALESSANDRA SIRAGUSA

RrcHtEsTA ASSEGNAZIONE TABLET/NOTEBOOK lN COMODATO D',USO GRATUTTO

E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

t!/la Sottoscritto/.
nato a
domiciliato a Palermo, in Yial Piazza

c.F.

(_)'n_J_Jn"

Cellulare:

Mail:
Genitore

-

classe sez.
dell'alunno/a
owero Savio owero D'Angelo (cancellore le voci che non interessono)
- dell'alunno/a
classe sez.
plesso Cagni owero Savio owero D'Angelo (concellore le voci che non interessano)

,

plesso Cagni

-

,

classe sez.J
dell'alunno/a
(cancellare
voci
le
che non interessono)
owero
D'Angelo
owero Savio

plesso Cagni

INSERIRE TUTTI I NOMINATIVI E I DATI RICHIESTI RELAT]VIAD ALTRI FIGLI FREQUENTANTIALTRE SCUOLE,

NEL QUAL CASO SPECIFICANDO QUALI

; SCUOLA

FTGLTO/A

CLASSE_

SEZ.

; SCUOLA

FTGLTO/A.

CLASSE_

SEZ.

; SCUOLA

FTGLTO/A

CLASSE_

SEZ.

_
cHtEDE

Dt POTER ACqUtStRE tN COMODATO D'USO, per le
E

tablet

attività didattiche a distanza,

E notebook
Come da apposito contratto che sara sottoscritto al momento del ritiro che mi sara comunicato dagli Uffici
di segreteria

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensie pergli effetti dell'art. 45, D.P.R. n.445/2000
DICHIARA

E DI NON AVERE A DISPOSIZIONE NELTA PROPRIA ABITAZIONE NÉ PC FISSO, NÉ NOTEBOOK, NÉ TABLET, NÉ
ALTRO DISPOSITIVO CHE POSSA CONSENTIRE AVLA PROPRIO/A FIGLIO/A rACCESSO ALLE ATT|V|TA Dt
"SCUOtA A DISTANZA" OFFERTE DALTA SCUOTA;

!

DI NON AVER FORMUTATO I-A MEDESIMA RICHIESTA AD ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE FREqUENTATE

DAGTI ALTRI FIGLI;

!

DI ACCETTARE TUTTE LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO

ln fede,

Palermo,
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)
Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1995 e successive modificazioni, le informazioni indicate
nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono
state acquisite.

