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Circolare n.  6     Taranto, 9 settembre 2020 
 

Ai Genitori degli Studenti 
del Liceo “Archita” 

e p.c.  Al DSGA 
Al Sito WEB 

 
 
Oggetto: domanda di accesso al Comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali per 
la Didattica Digitale Integrata (DDI) 
 
Si comunica che, in linea con quanto già realizzato durante lo scorso anno scolastico in 
relazione all’emergenza epidemiologica Covid 19, l’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 Digitale Integrata, ove necessario, da 
parte di tutti gli studenti. 
Il genitore richiedente dovrà compilare il modulo online presente nella sezione 
“Questionari on-line” del sito della scuola, entro e non oltre martedì 15 settembre 
2020 utilizzando il link appositamente predisposto nel sito dell’Istituto. 
Si ricorda ai Signori genitori che le dichiarazioni presenti nel modulo di richiesta sono rese 
nella consapevolezza delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla 
falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000. 
Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di 
accoglimento, si rendono noti i criteri con relativi punteggi che saranno applicati per la 
graduatoria dei possibili beneficiari. 
Con successiva circolare saranno rese note la data e l’orario di consegna dei dispositivi che 
dovranno essere ritirati a scuola dal soggetto che ne fa richiesta, il quale dovrà 
contestualmente sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito con la scuola. Si 
precisa che il richiedente si impegnerà, sottoscrivendo un contratto di comodato d’uso 
gratuito, a rimborsare la scuola, per il valore indicato del bene in comodato, qualora 
dovessero esserci danni o non restituzioni del bene alla fine del periodo. Il dispositivo si 
intende consegnato alle famiglie fino al termine dell’emergenza sanitaria o altro periodo 
che dovesse intervenire per ulteriori disposizioni. 
Criteri e punteggi: 
• non essere in possesso di alcun tipo di dispositivo (smartphone, tablet, PC) punti 18 
• essere in possesso del solo smartphone punti 13 
• essere in possesso di altri dispositivi punti 8 
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• ISEE fino a € 10.000 punti 20 
• ISEE da € 11.000 a 20.000 punti 15 
• ISEE da € 21.000 a 30.000 punti 10 
• alunni disabili L.104 punti 4 
• alunni DSA L.170 e alunni BES punti 4 
• alunni delle classi quinte punti 4 
• numero figli/e frequentanti l’Istituto Archita: 
-per ogni figlio punti 2 
• Numero di figli/e in età scolare: 
-n. 1 figlio/a punti 1 
-n. 2 figli/e punti 2 
-da tre figli/e in su punti 3 
Tutte le domande verranno graduate sulla scorta dei punteggi totali raggiunti. 
Si confida nella responsabilità di ciascuno a richiedere il materiale solo se 
assolutamente necessario. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 

             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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