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Circ. 138
Alle Famiglie
e p.c. Al Personale Docente
Alla DSGA

Dell’IC di Pieve del Grappa

Oggetto: concessione in comodato d’uso gratuito di un tablet/pc per favorire la didattica a
distanza.
Cari Genitori,
in linea con quanto già realizzato durante l’emergenza epidemiologica da marzo 2020, vi
comunichiamo che il nostro Istituto intende continuare a concedere in comodato d’uso gratuito un
tablet/pc portatile dietro specifica e motivata richiesta da parte delle famiglie, al fine di favorire la
didattica a distanza.
Con la presente sono quindi a raccogliere il "reale ed effettivo" bisogno tra le famiglie e gli studenti in
“difficoltà". I genitori interessati alla concessione in comodato d’uso a titolo gratuito dei dispositivi
possono farne richiesta compilando il modello allegato che andrà consegnato al Coordinatore di
Classe entro il 20 novembre 2020.
La scuola farà in modo di fornire device in comodato d'uso su richiesta degli aventi titolo, secondo le
seguenti precedenze:
 famiglie che abbiano versato almeno la quota minima del Contributo Scolastico;
 famiglie con più figli in modalità DDI;
 richieste destinate a studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado.
I tablet saranno messi a disposizione per il periodo di sospensione delle lezioni in presenza, in
comodato d’uso gratuito, solo per svolgere le attività didattiche, non per altri utilizzi. Ovviamente, chi
riceve il tablet deve garantirne un uso responsabile e il risarcimento di eventuali danni. A tale
proposito, si allega un regolamento per il comodato d’uso che dovrà essere accettato per poter
ricevere i device richiesti:
1) L’uso del notebook/tablet è indirizzato alle attività didattiche tenute dalla scuola.
2) L’uso del tablet è personale e non potrà essere ceduto o prestato a terzi, ma dovrà essere
utilizzato solo per scopi didattici e culturali. L’alunno si servirà del device con la dovuta
diligenza per uso didattico, quale strumento scolastico, impegnandosi a non destinare lo
strumento a scopi differenti.
3) La Famiglia è responsabile per l’uso del device effettuato come sopra specificato. La scuola si
riserva di effettuare controlli sul contenuto, l’integrità e il corretto utilizzo del
notebook/tablet, che deve essere coerente con la finalità didattica. Il genitore si assume ogni

responsabilità penale e civile per l’uso improprio del bene, per l’uso di terzi o per danni
causati a terzi.
4) L’uso di strumenti informatici è disciplinato dal Regolamento per la Didattica Digitale
Integrata, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera dell’11.09.2020. In caso di
inadempienza alle disposizioni ivi elencate o per altri urgenti e gravi motivi, il comodante può
richiedere l’immediata restituzione del notebook/tablet.
5) In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella presente, l’Istituto Comprensivo di
Pieve del Grappa ha facoltà di chiedere l’immediata restituzione del tablet, oltre al
risarcimento degli eventuali danni. Inoltre, il genitore si impegna a rimborsare la scuola del
costo del tablet in caso di smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di
danneggiamento per incuria.
La Famiglia si impegna a rifondere il costo del bene al prezzo stimato, in caso di furto,
smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso. In caso di furto, occorre
presentare alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri.
6) Il Genitore si impegna a servirsi del device con la dovuta diligenza garantendone la custodia,
la pulizia e la manutenzione ordinaria, attenendosi alle indicazioni fornite. Il Genitore si
impegna a comunicare alla scuola eventuali guasti o rotture non imputabili a azioni proprie in
modo che si possa provvedere a una eventuale riparazione o sostituzione, a completa
discrezione dell’Istituto Comprensivo.
7) Il tablet viene concesso per il periodo di svolgimento dell’attività di didattica a distanza e va
restituito al rientro a scuola o alla fine dell’emergenza per il rischio di contagio dal COVID19, comunque non oltre il 10 giugno 2021. Entro tale data e previa verifica dell’integrità del
tablet ricevuto, il bene dovrà essere consegnato in segreteria.
8) Il tablet dovrà essere restituito immediatamente qualora lo studente abbandoni la scuola o si
trasferisca in altro Istituto.
9) Per quanto non previsto, si rinvia alla normativa vigente.
Le famiglie assegnatarie verranno contattate direttamente dalla segreteria per la consegna e la firma
della relativa documentazione.
Per poter gestire l’assegnazione dei device con precisione e celerità, si chiede alle famiglie interessate
di compilare il modello allegato entro il 20 novembre 2020.
Per ogni altra informazione utile è possibile contattare gli uffici di segreteria negli orari di ricevimento
al pubblico.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo Micheloni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993

