REGOLAMENTO per richiesta dispositivi informatici in comodato d’uso gratuito – Studenti
Al fine di consentire alle famiglie sprovviste di dispositivi (pc, notebook, netbook o tablet) di
averne uno in comodato d’uso attingendo alla dotazione della scuola, si comunica che è possibile
inoltrarne richiesta via email all’indirizzo pssd0400t@istruzione.it scrivendo in oggetto
“RICHIESTA DISPOSITIVI INFORMATICI”.
Poiché i dispositivi potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le richieste, sarà stilato una
graduatoria nella quale sarà data priorità, agli studenti del liceo che avranno presentato l’ISEE
(eventualmente si può fare autocertificazione con riserva di presentarlo appena possibile), in ordine
di reddito.
Al comodato d’uso possono accedere le famiglie il cui indicatore I.S.E.E. (Indicatore Situazione
Economica Equivalente), calcolato con riferimento ai redditi dell’anno 2019, sia pari o inferiore a €
16.000.
La graduatoria stilata sarà utilizzato anche per eventuali successive distribuzioni per acquisti
provenienti da altri finanziamenti.
È doveroso far presente quanto segue:
1. I device verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo
resterà sempre della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume la responsabilità e
l’impegno di restituirlo assolutamente integro e funzionante. In caso contrario, per effetto della
consegna che varrà da esplicita accettazione del contratto di comodato d’uso, la famiglia sarà
obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di un nuovo device
perfettamente funzionante.
2. Possono inoltrare richiesta le famiglie che non hanno nessun dispositivo tra quelli indicati in
premessa (pc, notebook, netbook o tablet
3. La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza in famiglia dei dispositivi indicati
saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale dichiarazione mendace sarà
perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti.
Il DSGA nella qualità di consegnatario responsabile dei beni dell’Istituzione Scolastica, effettuerà
la consegna, le cui modalità verranno comunicate agli interessati.
Si invita a prendere visione dei documenti allegati (Contratto comodato d’uso e Regole) e ad
inoltrare le istanze entro e non oltre il 20 novembre 2020 alle ore 13,00.
(approvato dal Consiglio di Istituto il 17 novembre 2020)
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