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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 

ALLE FAMIGLIE DI PC O TABLET PER LA DIDATTICA A DISTANZA E/O DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA 

 

 Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 30.000,00 euro (in questo caso 

sarà necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere 

un’autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 

n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta in originale appena disponibile). 

 Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, pc) per 

poter effettuare la didattica a distanza e/o la didattica digitale integrata. 

 Alunni/e in possesso solo di uno smartphone. 

 Alunni/e che abbiano almeno un componente della famiglia provvisto di 

connessione ad internet. 

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

 Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP. 

 Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà 

assegnato un pc o tablet per famiglia). 

 Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e 

un unico pc ad uso familiare). 

 Esauriti i criteri sopra riportati, in caso di necessità, si procederà al sorteggio. 
 

Dopo la valutazione dei dati dichiarati dai genitori nell’autocertificazione che si allega alla  

presente e che deve essere inviata alla posta della scuola: blic82400x@istruzione.it, 

sentiti i docenti coordinatori della classe, sarà stipulata una graduatoria sulla base dei 

successivi criteri e sui dati raccolti dai coordinatori: 

 Alunni/e della scuola secondaria di 1° grado. 

 Alunni/e delle classi della scuola primaria (con precedenza alle classi terminali e 
poi, se disponibili, alle classi successive in ordine a partire dalla classe quarta fino 
alla classe prima). 

I genitori devono compilare tutti i campi interessati dell’autodichiarazione e, in assenza di 

tali dichiarazioni, la domanda non sarà presa in considerazione. 

Le richieste saranno esaudite nei limiti consentiti dalle disponibilità della scuola. 

Qualora il numero delle domande fosse superiore alla dotazione, si ricorrerà ai criteri del 

regolamento e prima dell’inizio dell’anno scolastico verrà comunicata ai genitori 

l’intenzione di predisporre questa graduatoria e che i genitori si attrezzino con i 

documenti necessari. 

 
- Segue modello di richiesta e autocertificazione - 
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mailto:blic82400x@pec.istruzione.it
http://www.icpievedicadore.edu.it/
mailto:blic82400x@istruzione.it


Prot. n.  
Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Pieve di Cadore 

 
RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 

PER LE FAMIGLIE 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a nato/a a    

( ) il    residente a    in via 

  recapito telefonico                                                           

in qualità di  genitore dello studente      

della classe          sez.           della scuola     

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 
DICHIARA 

sotto la personale responsabilità (segnare con una crocetta quanto si vuole 

dichiarare): 

 che il valore ISEE familiare è inferiore a € 30.000 (in questo caso allegare 

certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria 

responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa 

venga prodotta in originale appena disponibile); 

 di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di pc/tablet per 

poter effettuare la didattica a distanza e/o la didattica digitale integrata; 

 di possedere solo uno smartphone; 

 di possedere, ovvero essere disponibile a collegamento internet a mezzo wifi linea 

fissa o hotspot cellulare; 

 che ha uno o più fratelli che frequentano l’Istituto; 

 di NON aver ricevuto in comodato d’uso PC e/o tablet da altre Istituzioni 

Scolastiche (in caso di fratelli e/o sorelle che frequentano altre scuole); 

 che almeno un genitore dell’alunno sopra indicato è in lavoro agile e dispone di un 

solo pc o tablet e che non vi sono altri pc o tablet in possesso del nucleo familiare; 

 che in famiglia ci sono particolari necessità (indicarle nel rigo sottostante): 

…………………………………………………………………………………………………. 

 di essere genitore di figlio disabile (ex L.104/92) iscritto al presente Istituto; 

 che il/la proprio/a figlio/a sopra nominato/a è in possesso di certificazione 

diagnostica di DSA; 

 che per il/la proprio/a figlio/a sopra nominato l’Istituto ha redatto un PDP per BES 

non DSA. 



Dichiara inoltre che in caso di accoglimento della richiesta, presenterà certificazione 

per quanto sopra dichiarato (attestato ISEE 2019 o 2020; eventuale certificato di 

invalidità, se non già in possesso dell’Istituto). 

 

CHIEDE 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito temporaneo un pc o un tablet sino al 

termine che sarà stabilito dall’Istituto Comprensivo di Pieve di Cadore, precisando che 

lo stesso verrà utilizzato a scopi didattici, per permettere al/la proprio/a figlio/a di 

usufruire in modo più agevole della didattica a distanza e/o didattica digitale integrata. 

 
SI IMPEGNA 

 a firmare il comodato d’uso gratuito temporaneo all’atto della consegna; 

 alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, 

qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non 

partecipa alle attività della didattica a distanza e/o didattica digitale integrata; 

 a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto, entro la data che sarà 

comunicata dall’Istituto. 

 
COMUNICA 

 di aver preso visione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per la formazione 

della graduatoria di assegnazione del tablet/pc; 

 che il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna è 

  . 

 
(Barrare la/le voci di interesse che riguardano tale dichiarazione. In caso di 

mancata dichiarazione delle voci di interesse, la domanda non viene accolta). 

 
 

Ai sensi del DPR 445/2000 dichiara quanto segue: 
 

 

 
 
 

 

Luogo e data Il dichiarante 
 
 
 

 
 
 

 

Trasmettere via e-mail con fotocopia del documento di identità alla segreteria: 

blic82400x@istruzione.it 

mailto:blic82400x@istruzione.it


Prot. n.  
Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Pieve di Cadore 

 

RICEVUTA DI CONSEGNA BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 

PER LE FAMIGLIE 

 
Il sottoscritto in qualità di genitore dello 

studente   della classe    sez.   della 

scuola    riceve, in data 

  , il seguente materiale/strumentazione/attrezzatura appartenente all’I. C. 

di Pieve di Cadore (BL): 

 
 numero di inventario 

 nome del dispositivo 

 stato di conservazione 

 data presunta di restituzione, salvo proroghe 

derivanti da ulteriori disposizioni di    

prolungamento della sospensione delle attività 

didattiche da parte del Governo. 

 

Dichiara: 

 che il pc/tablet ricevuto in comodato d’uso è perfettamente integro e funzionante; 

 di assumersi ogni responsabilità, civile e penale, connessa all’uso corretto e 

responsabile del bene richiesto in comodato d’uso; 

 di impegnarsi a riconsegnare, allo scadere del comodato d’uso temporaneo, quanto 

concesso perfettamente integro, funzionante e pulito, assumendosi in proprio, come 

soggetto comodatario, l’onere e la cura di qualsivoglia riparazione si dovesse 

rendere indispensabile. 

 
Pieve di Cadore,    

 
 

 

Il comodatario 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI CADORE 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 

AI DOCENTI DI PC O TABLET PER LA DIDATTICA A DISTANZA E/O DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA 

 
(approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del …) 

 
 Docenti con contratto a tempo determinato che non possono usufruire della Carta 

del Docente, dando la precedenza agli insegnanti con contratto fino al termine delle 

lezioni e poi ai supplenti brevi, privilegiando coloro che hanno orario pieno. 

 Docenti non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, pc) per 

poter effettuare la didattica a distanza e/o la didattica digitale integrata. 

 Docenti in possesso solo di uno smartphone. 

 Docenti provvisti di almeno una connessione ad internet. 

 Docenti che abbiano in famiglia particolari necessità (es. uno o più figli che seguono 

la didattica a distanza e/o la didattica digitale integrata). 

 Esauriti i criteri sopra riportati, in caso di necessità, si procederà al sorteggio. 

 
Dopo la valutazione dei dati dichiarati nell’autocertificazione che si allega alla presente e 

che deve essere inviata alla posta della scuola: blic82400x@istruzione.it, sarà stipulata 

una graduatoria sulla base dei successivi criteri: 

 
 Docenti della scuola secondaria di 1° grado. 

 Docenti delle classi della scuola primaria (con precedenza alle classi terminali e poi, 

se disponibili, alle classi successive in ordine a partire dalla classe quarta fino alla 

classe prima). 

 
I docenti devono compilare tutti i campi interessati dell’autodichiarazione e, in assenza di  

tali dichiarazioni, la domanda non sarà presa in considerazione. 

Qualora siano disponibili dispositivi oltre a quelli assegnati alle famiglie, verranno 

soddisfatte le richieste dei docenti; le richieste saranno esaudite nei limiti consentiti dalle 

disponibilità della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Segue modello di richiesta e autocertificazione – 

mailto:blic82400x@istruzione.it


Prot. n.  
Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Pieve di Cadore 

 
RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 

PER I DOCENTI 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a nato/a a    

( ) il    residente a    in via 

   recapito telefonico                                                             

in qualità di docente in servizio presso la scuola     

nelle classi per n. ore settimanali      

con contratto   (fino al ). 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 
DICHIARA 

sotto la personale responsabilità (segnare con una crocetta quanto si vuole 

dichiarare): 

 
 di NON poter usufruire della Carta del Docente in quanto docente con contratto a 

tempo determinato; 

 di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di pc/tablet per 

poter effettuare la didattica a distanza e/o la didattica digitale integrata; 

 di possedere solo uno smartphone; 

 di possedere, ovvero essere disponibile a collegamento internet a mezzo wifi linea 

fissa o hotspot cellulare; 

 di NON aver ricevuto in comodato d’uso PC e/o tablet da altre Istituzioni 

Scolastiche; 

 che in famiglia ci sono particolari necessità (indicarle nel rigo sottostante): 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito temporaneo un pc o un tablet sino al 

termine che sarà stabilito dall’Istituto Comprensivo di Pieve di Cadore, precisando che 

lo stesso verrà utilizzato a scopi didattici per la didattica a distanza e/o didattica 

digitale integrata. 



SI IMPEGNA 

 a firmare il comodato d’uso gratuito temporaneo all’atto della consegna; 

 a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto, entro la data che sarà 

comunicata dall’Istituto. 

 
COMUNICA 

 di aver preso visione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per la formazione 

della graduatoria di assegnazione del tablet/pc; 

 che il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna è 

  . 

 

 
(Barrare la/le voci di interesse che riguardano tale dichiarazione. In caso di 

mancata dichiarazione delle voci di interesse, la domanda non viene accolta). 

 
 

Ai sensi del DPR 445/2000 dichiara quanto segue: 
 

 

 
 
 

 

Luogo e data Il dichiarante 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasmettere via e-mail con fotocopia del documento di identità alla segreteria: 

blic82400x@istruzione.it 

mailto:blic82400x@istruzione.it


Prot. n.  
Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Pieve di Cadore 

 

RICEVUTA DI CONSEGNA BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 

PER DOCENTI 

 
Il sottoscritto in qualità di docente in servizio 

presso la scuola    riceve, in data 

  , il seguente materiale/strumentazione/attrezzatura appartenente all’I. C. 

di Pieve di Cadore (BL): 

 
 numero di inventario 

 nome del dispositivo 

 stato di conservazione 

 data presunta di restituzione, salvo proroghe 

derivanti da ulteriori disposizioni di    

prolungamento della sospensione delle attività 

didattiche da parte del Governo. 

 

Dichiara: 

 che il pc/tablet ricevuto in comodato d’uso è perfettamente integro e funzionante; 

 di assumersi ogni responsabilità, civile e penale, connessa all’uso corretto e 

responsabile del bene richiesto in comodato d’uso; 

 di impegnarsi a riconsegnare, allo scadere del comodato d’uso temporaneo, quanto 

concesso perfettamente integro, funzionante e pulito, assumendosi in proprio, come 

soggetto comodatario, l’onere e la cura di qualsivoglia riparazione si dovesse 

rendere indispensabile. 

 
Pieve di Cadore,    

 
 

 
Il comodatario 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE: 
Il sottoscritto D.S.G.A. certifica che copia del presente Regolamento, approvato con delibera n. 27 del 
Consiglio di Istituto del 30/07/2021, è stato pubblicato all’Albo on-line dell’Istituto in data 3/08/2021. 

 
F.to Il Direttore Amministrativo reggente 

M. Grazia Tabacchi 
 


