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COMUNICAZIONE N. 130

Osimo, 4 novembre 2020
Ai Docenti
Alle famiglie degli alunni
Al personale ATA
Al sito web
OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO DEI DISPOSITIVI E DELLA CONNETTIVITÀ
Durante i periodi di riduzione o di sospensione delle attività didattiche in presenza causati
dall’emergenza COVID-19 la scuola offre, agli studenti che ne hanno bisogno, la possibilità di
usufruire di un computer o tablet in comodato gratuito. Il servizio può essere attivato
temporaneamente anche per gli alunni delle classi poste in quarantena dall’autorità sanitaria. La
scuola assegna in comodato d'uso i propri dispositivi alle famiglie degli alunni che ne fanno
richiesta, previa stipula di apposito contratto. In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei
dispositivi a disposizione il comodato è concesso, in base al seguente ordine di priorità, agli alunni
iscritti:
1.
2.
3.
4.
5.

alle classi terze della scuola secondaria di I grado;
alle classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado;
alle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria;
alle classi prime e seconde della scuola primaria;
alla scuola dell’infanzia.

All’interno dello stesso livello di priorità viene data precedenza alle famiglie che hanno presentato
l’attestazione ISEE, ordinate a partire da quelle con l’indicatore di situazione economica più basso.
Si allega il modello da utilizzare per la eventuale richiesta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da:
MARIO MATTIOLI
IC Bruno da Osimo

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO “BRUNO DA OSIMO”
RICHIESTA MATERIALE IN COMODATO D’USO GRATUITO

Il/ La sottoscritto/a …………………………………… nato/a

a………………………………….il ……………………..

residente a ………………………………………………………………….., via ………………………………………………………
cell………………………………………………………….. e.mail…………………………………………………………………….....
• in qualità di genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………………………………..

classe………………………………………………., plesso………………………………………………………………………………
CHIEDE
di poter fruire dei seguenti beni…………………………………………………. di proprietà dell’Istituto
Comprensivo “Bruno da Osimo” in comodato d’uso gratuito per svolgere la seguente attività
(legate all' emergenza sanitaria Coronavirus):
• didattica a distanza
Il/La comodatario dichiara di:
1. Esaminare i beni in oggetto e di verificare il perfetto stato di manutenzione ed
efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione, e si impegna a mantenerli
nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.
2. Impegnarsi a non utilizzare la cosa comodata per scopi e usi diversi da quelli propri, a
custodire il suindicato bene con la massima cura e diligenza e a restituirlo entro i
termini comunicati dall’Istituto nelle condizioni in cui gli è stato consegnato.
3. a risarcire la scuola in caso di deterioramento o mancata restituzione dei beni pari
all’importo da sostenere per la riparazione e/o acquisto.
Il comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e
seguenti del Codice Civile.
□

Si allega attestazione ISEE.

Osimo , li ………………………..

Firma del richiedente
…………………………………………………..

