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     Comiso: 05/04/2020 

 

Comunicazione n. 141 - a.s. 2019/2020 

 

 Alle famiglie e ai docenti 

SCUOLA PRIMARIA 

 al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 
 

OGGETTO: Richiesta in comodato d’uso di tablet provvisto di scheda dati SIM  

o di un servizio per la connettività di rete 

                     

Al fine di consentire alle famiglie, totalmente sprovviste di connessioni di rete e/o di dispositivi 

elettronici (pc, notebook, netbook o tablet), di ricevere un tablet o un servizio per la connettività di 

rete in comodato d’uso, attingendo dalla strumentazione attualmente in dotazione alla scuola e/o che 

sarà acquisita in seguito, si comunica che è possibile inoltrare richiesta via email all’indirizzo 

rgic83600b@istruzione.it scrivendo in oggetto “RICHIESTA TABLET – SCUOLA PRIMARIA” o 

“RICHIESTA SERVIZIO PER LA CONNETTIVITÀ DI RETE – SCUOLA PRIMARIA”, 

utilizzando il modulo allegato da compilare e firmare in originale. Per chi è impossibilitato a 

stampare il modulo e opta per la trascrizione del testo, è fondamentale che venga riportato 

integralmente il contenuto del modulo. Diversamente, la richiesta non sarà presa in 

considerazione. 

È possibile inviare l’email, dopo aver scannerizzato o fotografato la richiesta, anche da un indirizzo 

di posta elettronica non personale (qualora non se ne disponga); farà fede l’indicazione dei dati 

anagrafici e del documento d’identità (non occorre allegare la fotocopia del documento).  

Nel caso in cui i tablet e le connessioni di rete, di cui la scuola può disporre, non saranno sufficienti 

a soddisfare le richieste, sarà stilato un elenco nel quale sarà data priorità a chi dichiara il requisito 

di reddito indicato nel modello di richiesta, agli studenti con disabilità e bisogni speciali certificati, 

alle famiglie con più figli che usufruiscono della didattica a distanza, agli studenti più grandi e alle 

eventuali segnalazioni dei docenti (sempre in presenza di richiesta del genitore/tutore).  

Tale elenco sarà utilizzato anche per le successive distribuzioni.  

È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue:  

1. I tablet completi di SIM e i dispositivi di connessione di rete 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 che si allega alla presente, 

http://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Pirandello”  
 

Viale della Resistenza n. 51 - 97013 COMISO (RG) - Tel.: 0932 961245 

C.F.: 91021070882 - C.M.: RGIC83600B - Codice Univoco Ufficio: UF4PDV  
e-mail: rgic83600b@istruzione.it   pec: rgic83600b@pec.istruzione.it   sito web: www.scuolapirandellocomiso.edu.it  

 

la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o 

dell’acquisto di un nuovo dispositivo perfettamente funzionante.  

2. Possono inoltrare richiesta SOLO LE FAMIGLIE CHE NON HANNO NESSUN 

DISPOSITIVO tra quelli indicati in premessa (pc, notebook, netbook o tablet)  e le 

famiglie CHE NON POSSIEDONO ALCUN COLLEGAMENTO DI RETE (ad esclusione 

del telefonino).  

3. La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza in famiglia di quanto 

indicato al punto 2 saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. L’eventuale 

dichiarazione mendace (falsa) sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto 

amministrativo vigenti.  

4. L’ufficio di segreteria consegnerà alla Protezione Civile comunale l’elenco degli aventi 

diritto, la Protezione Civile si occuperà della consegna alle famiglie, recapitando a 

domicilio la strumentazione necessaria. La registrazione dell’avvenuta consegna da parte 

della Protezione Civile confermerà l’accettazione di tutte le condizioni del comodato d’uso, 

anche se materialmente, per motivi di sicurezza, non sarà chiesta la sottoscrizione di alcun 

documento. Si vuole così limitare contatti, prossimità tra operatori di protezione civile e 

consegnatari, e scambio di oggetti (moduli, penne, ecc…)  

Poiché viviamo un momento storico particolarmente difficile, la scrivente si appella al senso civico, 

all’intelligenza, al garbo e alla responsabilità delle famiglie. La scuola ha già operato un primo 

monitoraggio e dispone di dati, sebbene non del tutto completi, relativamente a numero ed identità 

degli studenti che stanno seguendo (o sono impossibilitati a farlo) la didattica a distanza senza 

strumentazioni informatiche di nessun tipo.  

Dall’impegno dell’istituzione scolastica e di tutti dipende la possibilità di aiuto concreto alle 

famiglie prive di strumenti e quindi di consentire a tutti gli studenti di partecipare alle attività al pari 

degli altri.  

Nel ringraziare l’amministrazione comunale per il contributo destinato alle famiglie e per aver 

prontamente disposto il servizio di consegna da parte della Protezione Civile (diversamente non 

sarebbe stato assolutamente possibile distribuire i dispositivi), la scrivente invita a prendere visione 

dei documenti allegati (modulo richiesta e contratti comodato d’uso) e ad inoltrare le richieste 

entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 8 aprile 2020.  

 Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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Allegato 1 - Comunicazione n. 141 

      

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO PER TABLET  

 

Contratto tra I.C. “L.Pirandello” (“comodante”), nella persona del D.S. prof.ssa Giovanna 

Campo, e il sig./la sig.ra (“comodatario/a”) indicato/a nell’elenco consegnatari elaborato 

dall’istituzione scolastica.  

Le parti convengono e stipulano quanto segue.  

1. Il comodante consegna al comodatario – per lo scopo definito e per mezzo della PROTEZIONE 

CIVILE del COMUNE DI COMISO – un TABLET NELLA APPOSITA CONFEZIONE 

(NUMERO IDENTIFICATIVO, MARCA, MODELLO RIPORTATI DALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA IN APPOSITO ELENCO CONSEGNATO ALLA PROTEZIONE CIVILE) 

comprensivo di alimentatore.  

2. La presa in consegna del tablet equivale ad accettazione e sottoscrizione di tutte le 

condizioni del presente contratto.  

3. L'uso del tablet è indirizzato alle attività didattiche tenute dalla scuola. Gli alunni si serviranno 

del tablet con la dovuta diligenza per uso didattico, quale strumento scolastico, impegnandosi a 

non destinare il tablet a scopi differenti. Sullo stesso potranno essere presenti, pertanto, soltanto 

software e file dedicati alla didattica ed alla gestione scolastica da parte della famiglia.  

4. Il comodatario è responsabile per l’uso del tablet effettuato come sopra specificato. La scuola si 

riserva di effettuare controlli sul contenuto, l’integrità e il corretto utilizzo del tablet, nonché sul 

possesso dei requisiti per usufruire del beneficio.  

5. In caso di inadempienza alle disposizioni ivi elencate o per altri urgenti e gravi motivi, il 

comodante può richiedere l’immediata restituzione del tablet.  

6. La durata del presente contratto è valida fino al termine dell’emergenza e comunque non oltre il 

30 giugno 2020, salvo proroga concessa dal comodante.  

7. Il comodatario si impegna a servirsi del tablet con la dovuta diligenza garantendone la custodia, 

la pulizia e la manutenzione ordinaria. Il comodatario si impegna a risarcire la scuola in caso di 

danneggiamento o smarrimento. In caso di furto, occorre presentare alla scuola copia della 

denuncia alle Forze dell’Ordine.  

8. Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente.  
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Allegato 2 - Comunicazione n. 141 

 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO  

PER DISPOSITIVI DI CONNESSIONE 

 

Contratto tra I.C. “L.Pirandello” (“comodante”), nella persona del D.S. prof.ssa Giovanna 

Campo, e il sig./la sig.ra (“comodatario/a”) indicato/a nell’elenco consegnatari elaborato 

dall’istituzione scolastica.  

Le parti convengono e stipulano quanto segue.  

1. Il comodante consegna al comodatario – per lo scopo definito e per mezzo della PROTEZIONE 

CIVILE del COMUNE DI COMISO – un DISPOSITIVO DI CONNESSIONE INTERNET 

NELLA APPOSITA CONFEZIONE (NUMERO IDENTIFICATIVO, MARCA, MODELLO 

RIPORTATI DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA IN APPOSITO ELENCO CONSEGNATO 

ALLA PROTEZIONE CIVILE).  

2. La presa in consegna del dispositivo equivale ad accettazione e sottoscrizione di tutte le 

condizioni del presente contratto.  

3. L'uso del dispositivo è destinato alle attività didattiche tenute dalla scuola.  

4. Il comodatario è responsabile per l’uso del dispositivo effettuato come sopra specificato. La 

scuola si riserva di effettuare controlli sul contenuto, l’integrità e il corretto utilizzo del 

dispositivo, nonché sul possesso dei requisiti per usufruire del beneficio.  

5. In caso di inadempienza alle disposizioni ivi elencate o per altri urgenti e gravi motivi, il 

comodante può richiedere l’immediata restituzione del dispositivo.  

6. La durata del presente contratto è valida fino al termine dell’emergenza e comunque non oltre il 

30 giugno 2020, salvo proroga concessa dal comodante.  

7. Il comodatario si impegna a servirsi del dispositivo con la dovuta diligenza. Il comodatario si 

impegna a risarcire la scuola in caso di danneggiamento o smarrimento. In caso di furto, occorre 

presentare alla scuola copia della denuncia alle Forze dell’Ordine.  

8. Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente.  
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