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Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della 
Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale 

“MICHELE PURRELLO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 SAN GREGORIO di Catania  

 Tel. 095524407 - fax 0957213296 

ctic86100r@istruzione.it – ctic86100r@pec.istruzione.it  

c.f. 80011180876  - www.purrello.it 

 

 
Regione Sicilia 

 

 
Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 

 

 

Alle famiglie degli alunni di Scuola Primaria 

Al DSGA 

Al Consiglio d’Istituto 

Atti e sito web 
 

Comunicazione n. 198 

 

Oggetto: Assegnazione dispositivi digitali individuali in comodato d’uso gratuito – Scuola 

Primaria. Modalità di presentazione delle istanze. 
 

Si comunica a genitori degli alunni della Scuola Primaria che questa Istituzione Scolastica 

provvederà all’assegnazione di dispositivi digitali (tablet) per la didattica a distanza. 

I Genitori/Tutori interessati potranno inoltrare richiesta di assegnazione, compilando il modulo 

allegato alla presente e facendolo pervenire via email all’indirizzo di posta elettronica 

ctic86100r@istruzione.it  

 

Una prima ricognizione terminerà venerdì 24 aprile 2020. A prescindere dalla data anzi indicata, 

si chiede ai Genitori di voler segnalare eventuali necessità di dispositivi informatici anche 

successivamente e per sopraggiunte necessità.  

 

Le richieste verranno evase dando precedenza alle famiglie con un indicatore ISEE non superiore a 

€ 30.000,00, come da Regolamento Comodato d’Uso, deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 

08/04/2020 (del. N. 249); a parità di requisiti, si terrà conto del numero di figli in età scolare 

(obbligo scolastico) presenti nel nucleo familiare. Sarà data precedenza assoluta gli alunni portatori 

di handicap. 

Le istanze saranno trattate ai sensi della normativa vigente sulla privacy: ogni istanza sarà 

contrassegnata con un numero progressivo, che a sua volta sarà comunicato alla famiglia. Si 

procederà quindi a formulare una graduatoria pubblica sulla base dei requisiti, in cui saranno 

riportati esclusivamente  i numeri progressivi. 

 

Con successiva comunicazione si indicheranno i beneficiari e le modalità di consegna. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993 
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MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI  

IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. “M. Purrello” - San Gregorio di Catania 

(e-mail: ctic86100r@istruzione.it) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nat ____ a __________________________________________________ il ___________________ 

residente a ______________________________ Via _______________________________ n. ___,  

Tel. _________________________ e-mail __________________________________________ 

nella qualità di Genitore/Tutore dell’alunno/a _________________________________________, 

regolarmente iscritto/a alla classe ______ Sez. _____ di Scuola Primaria per l’anno scolastico 

2019/2020. 

CHIEDE 
 

di usufruire del beneficio della concessione in comodato d’uso gratuito di un dispositivo digitale 

individuale onde permettere al/la proprio/a figlio/a di poter partecipare alle attività didattiche 

online, per gli effetti del DPCM 9 marzo 2020 “Temporanea sospensione delle attività didattiche, ai 

fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  

Per l’anno 2019 il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE di 

€_________________________________________________________________________________ 

Del nucleo familiare fanno parte n. _________ figli in obbligo scolastico: 

n.1) nome _____________________________ nato il____________________________ 

n.2) nome _____________________________ nato il____________________________ 

n.3) nome _____________________________ nato il____________________________ 

n.4) nome _____________________________ nato il____________________________ 

 

A tal fine dichiara: 

 che i dati di cui sopra corrispondono al vero; 

 di impegnarsi a maneggiare con cura il dispositivo digitale individuale concesso in comodato 

d’uso in caso di affidamento; 
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 di impegnarsi a restituire il dispositivo digitale individuale nel momento in cui non abbiano più 

effetto le disposizioni di cui al DPCM 9 marzo 2020 e ulteriori Disposizioni; 

 di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di smarrimento/non restituzione/danneggiamento del 

dispositivo concesso per incuranza o negligenza. 

 

Allega alla presente: 

 

 Certificazione ISEE 2019 in copia. 

 Copia di un documento di identità in corso di validità.  

 

Luogo e data, ___________________________________ 

        In fede 
 

 
 

 

 
 


