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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 116 

 

 

Agli STUDENTI e STUDENTESSE e LORO GENITORI 
iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  

e p.c. Ai DOCENTI  
 

e. p.c.  al Direttore SS.GG.AA. 
 

Al Sito Web 
 

 
 
Oggetto: CONCESSIONE DISPOSITIVI INFORMATICI IN COMODATO D’USO GRATUITO 
 

Si comunica la disponibilità dell’Istituto a concedere agli studenti ulteriori 25 dispositivi in 
comodato d’uso gratuito per seguire le attività di didattica a distanza.  

La richiesta dovrà essere formalizzata entro e non oltre giovedì 19 novembre 2020 inviando 
la domanda all’indirizzo mail dell’Assistente tecnico raffaele.condoluci@isisvarchi.edu.it, utilizzando 
il modulo di richiesta “Allegato A”, al quale dovrà essere allegato l’ISEE e la scansione della carta 
d’identità del genitore.  

Nel caso in cui dovessero pervenire un numero di richieste superiore rispetto alla 
disponibilità, per l’assegnazione di tablet o notebook sarà stilata una graduatoria sulla base dei 
criteri approvati con delibera n. 421 dal Consiglio d’Istituto in data 13/11/2020.  

I dispositivi verranno consegnati presso la sede centrale dell’Istituto, viale G. Matteotti n. 50, 
solo su appuntamento, nel rispetto rigoroso delle misure di contenimento.  

L’Istituzione scolastica effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulle autodichiarazioni 
rilasciate dalle famiglie degli studenti. 
 

Cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                                  Documento informatico firmato digitalmente  

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Studenti con disabilità certificata (L. 104/1992) 10 

Prerequisito ISEE 

• ISEE non superiore a € 15.000 

• ISEE tra € 15.000 e € 20.000 

• ISEE tra € 20.000 e € 25.000 

 

20 

15 

10 

Disoccupazione documentata a seguito di emergenza COVID 10 

Studenti con DSA o generici BES certificati 8 

Studenti con sorelle o fratelli impegnati in lezione a distanza 6 

Studenti frequentanti la classi quinte 4 

Studenti in possesso solo di uno Smartphone 6 

Studenti con uno o entrambi i genitori in Smart Working  6 

Studenti appartenenti a nuclei familiari monoparentali 4 
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MODULO RICHIESTA COMODATO 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto “B. Varchi”  

Montevarchi  
raffaele.condoluci@isisvarchi.edu.it  

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE STRUMENTAZIONE INFORMATICA 
IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 
 Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a ________________________ il 

______________ residente a ________________________ in via _________________________ 

Cod. Fisc. ___________________________________ in qualità di: genitore/tutore dello studente 

_________________________________________________, nato a ________________________, 

in data _____________, frequentante la classe ____, SEZ.____ Indirizzo _____________________ 

di Codesto Spett.le Istituto, consapevole delle responsabilità penale cui può andare incontro in caso 

di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt 46, 47 e 

76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445  
 

CHIEDE 
 

la concessione in comodato d’uso gratuito di un TABLET/PC portatile  
 

A TAL FINE DICHIARA (barrare le voci che interessano) 
 

 di essere genitore di studente con disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/92 
 che il valore ISEE del nucleo familiare per l’anno 2020 (relativo ai redditi per l’anno 2019) è 

pari ad €______________________ 
 di essere uno /entrambi i genitori occupati in uno dei settori di attività colpiti dalle misure 

restrittive di sospensione emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 
(CODICE ATECO___________) 

 di essere genitore di studente con D.S.A. ai sensi della L. 170/2010 
 di essere genitore di studente BES per il quale è stato predisposto un PDP 
 di essere genitore di studente/studentessa frequentante la classe quinta 
 di essere genitore di n. ___ figlio/i impegnati in didattica a distanza 
 che proprio/a figlio/a è in possesso solo di uno Smartphone 
 di essere uno/entrambi i genitori in situazione di Smart Working 
 che proprio/a figlio/a è appartenente ad un nucleo familiare monoparentale 

 

SI IMPEGNA 
 

• a garantire la partecipazione dello studente alle attività previste dall’Istituto per lo 
svolgimento della Didattica a Distanza;  

• a restituire la strumentazione ricevuta a conclusione del periodo di emergenza sanitaria. 
 

Autorizza il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, 
in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal 
D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE.  
 
Luogo e data __________________      Firma  
 
       ________________________________ 
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