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OGGETTO:  richiesta e consegna dispositivi in comodato d’uso per didattica a distanza 

 

 

Con la presente si comunica che la consegna dei dispositivi verrà effettuata, per il momento, solo ai 

richiedenti delle classi che si trovano in quarantena o per le quali è stato disposto l’avvio della DAD e 

solo per l’effettivo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, nei limiti della 

disponibilità dell’istituto. Tale concessione potrà essere revocata nel caso intervenga la necessità di una 

ridistribuzione dei devices dovute all’estensione della didattica a distanza, in relazione alla propria 

posizione nella graduatoria. 

 

I genitori degli alunni frequentanti classi attualmente non in quarantena o DAD  che prevedono di avere 

necessità di devices nel caso in cui venga attivata la didattica a distanza, potranno comunque fare richiesta 

fin da ora compilando l’apposito modulo e allegando certificato ISEE.  

 

La data di termine per l’inoltro delle richieste di comodato d’uso verrà comunicata 

successivamente e comunque coinciderà con i giorni immediatamente successivi ad un’eventuale 

sospensione delle lezioni in presenza per tutta la scuola, per cui si consiglia ai genitori che 

prevedono di avvalersi di tale opportunità di procurarsi l’ISEE in tempi brevi. 

 

In base al valore ISEE verrà stilata apposita graduatoria. 

Si ricorda che verrà concesso al massimo un devices per famiglia nei limiti delle disponibilità 

dell’istituto. 

 

Per ottenere l'attestazione ISEE le famiglie interessate potranno rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale 

(C.A.F.) i quali provvederanno gratuitamente all'istruttoria, oppure rivolgersi alle sedi I.N.P.S o procedere 

direttamente in via telematica sul portale dell’I.N.P.S.  

 

NOTA BENE:  

L'ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincide con l'ISEE ordinario 

qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del DPCM 159/13). Il 

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la 

richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di alcune caratteristiche del nucleo familiare, in 

particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7). 

L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE corrente (con validità sei mesi) calcolato in 

seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno 

un componente del nucleo (art. 9 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e art. 28 bis D.L. 30 aprile 2019 n. 

34 coordinate con la legge di conversione 28 giungo 2019 n. 58.) 

 

Cordiali saluti. 

 

            F.to digitalmente 

La Dirigente Scolastica 

   Dott.ssa Valgimigli Raffaella 
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