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                                                                                                                                                               A tutti i Docenti   
                                                                                                                                                               A tutti i Genitori   
                                                                                                                                        Al bacheca del Registro online                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                   Al sito www.icasessalucilio.edu.it 

 

Oggetto: Comunicazioni concernenti la consegna in comodato d'uso gratuito ad allievi e allieve di 

tablet da utilizzare per le attività didattiche a distanza causa COVID-19  

 

PREMESSO che a seguito di rilevazione di alunni/e privi o carenti di dispositivi informatici a cura dei 

coordinatori di sezione/classe, l’Ufficio ha provveduto a redigere un apposito elenco per la Primaria e la 

Secondaria di I Grado  

CONSIDERATO che i nominativi segnalati sono stati n. 39 per la Secondaria e 42 per la Primaria e che i 

tablet da assegnare sono 46 di cui 11 con entrata USB per scheda SIM da acquistare, tuttavia, a cura dei 

genitori che ricevono il tablet 

CONSIDERATO, infine, che essendo le richieste di un numero superiore al numero dei tablet, sentiti lo 

Staff e il Presidente del Consiglio d’Istituto, si è inteso dare la precedenza agli alunni della Secondaria e, 

solo successivamente, a quelli della Primaria, a cominciare dalla classe Quinta 

SI COMUNICA 

Che questa Scuola, nei prossimi giorni, procederà alla consegna di Tablet alle famiglie degli alunni che ne 

sono sprovvisti, direttamente al proprio domicilio grazie alla preziosa collaborazione della Protezione Civile 

che si è già detta disponibile a tale servizio.  

A tal proposito si chiarisce quanto segue:  

1. Il tablet verrà consegnato in comodato d’uso gratuito e il genitore dovrà sottoscrivere il relativo 

verbale/contratto di consegna il cui modello viene allegato alla presente nota 

2. Il verbale/contratto sottoscritto dal Dirigente e dal ricevente il tablet è in duplice copia, una per la 

famiglia e una per la Scuola 

3. In relazione alla necessità di una maggiore possibilità di connettività, che si rende indispensabile per 

consentire agli alunni e alle alunne la fruizione della Didattica a distanza, si consiglia a tutti genitori di 

verificare la disponibilità di risorse e servizi di connettività gratuiti (es. giga in più da parte degli 

operatori di telefonia) eventualmente anche al seguente link: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/  

4. I genitori degli alunni assegnatari del tablet verranno informati telefonicamente dal coordinatore di 

classe a cui dovranno dichiarare, sia pure solo telefonicamente, di accettare di ricevere il tablet e 

comunicare l’indirizzo preciso dove consegnare il device. Nel caso ci fossero alunni che, pur essendo 

assegnatari, non abbiano più bisogno del tablet, si pregano i signori genitori di rinunciare 

all’assegnazione per dare la possibilità anche ad altro/a allievo/a di riceverlo e di lavorare 

adeguatamente.  

Ad ogni buon fine si comunica, inoltre, che la Regione Campania ha pubblicato l’avviso per il Bonus 

dedicato alle famiglie con figli al di sotto dei 15 anni. Tale Bonus potrà essere utilizzato per l’acquisto di 

attrezzature, strumenti informatici e altri supporti utili per l’accesso ai servizi didattici 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Dott.ssa Carmela Messa 

                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n° 39/1993 
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                                                                            Alunno/a       __________________________ 

       

                                                                                   Indirizzo ___________________________ 

 

VERBALE DI CONSEGNA TABLET, marca Huawei, modello T3 10  16GB 

Tablet con porta per scheda SIM del valore di € 207,40 – serial n.________________  

oppure Tablet del valore di € 170,80 – serial n. ______________________       

 

 

Il sottoscritto___________________________ genitore dell’alunno/a _______________________ 

frequentante la classe _____________ presso la Scuola Secondaria/Primaria di  ________________                   

RICEVE 

Dal Sig. Venasco Carmine e/o Eriotto Ciro in rappresentanza della Protezione Civile, 

appositamente delegata da questo istituto alla consegna dei tablet. 

Il TABLET del valore di € _________ è IN COMODATO D’USO GRATUITO al fine di 

permettere al/la proprio/a figlio/a di partecipare alle attività didattiche svolte a distanza dalla Scuola 

nel rispetto della normativa vigente. Tale tablet è identificato con n. di serie ___________________   

Il sottoscritto si impegna a:  

1. Restituire il tablet ricevuto in comodato d’uso, integro come ritirato, entro e non oltre il 30 

giugno 2020 presso l’ufficio dell’Istituto sito in Viale Trieste a Sessa Aurunca.  

2. Custodire il tablet concesso in comodato, conservarlo in buono stato di manutenzione ed 

utilizzarlo a supporto dell’attività didattica  

3. Non effettuare il download di software, documenti o altro materiale non autorizzato dalla 

scuola e/o in contrasto con le norme di legge. Eventuali attività con collegabili ad attività di 

studio sono da ritenersi improprie 

4. Prendere in carico le spese di uso del tablet, di ordinaria e straordinaria manutenzione 

nonché di eventuali riparazioni del bene in caso di danneggiamento o di malfunzionamento, ad 

esclusione delle garanzie di legge sul bene 

5. Riconoscere alla scuola il risarcimento del danno qualora il tablet, all’atto della 

restituzione, presenti difetti, guasti, rotture o malfunzionamenti 
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6. Rispettare le norme della tutela della privacy 

7. Non cedere il tablet a soggetti diversi e assumersi ogni responsabilità civile e penale per 

uso improprio del bene, per uso non autorizzato anche da parte terzi, nonché per eventuali 

danni arrecati a terzi 

E’ utile chiarire, inoltre, che: 

a. in caso di furto o smarrimento l’Istituto non provvederà a sostituire il bene e resta a carico 

del genitore comodatario l’acquisto di altro tablet di uguale modello o modello successivo, la 

cui proprietà verrà acquisita dall’Istituto. Il genitore comodatario consegnerà all’Istituto il 

nuovo tablet acquistato con la documentazione in originale relativa all’acquisto, ai fini della 

annotazione del bene nell’inventario dell’Istituto; 

b. in caso di restituzione dell’apparecchiatura non integra, l’Istituto richiederà a titolo di 

risarcimento del danno il costo della riparazione o l’intero valore iscritto in inventario; 

c. il genitore comodatario è responsabile verso questo Istituto e verso terzi per fatti lesivi, 

illeciti e danni derivanti dall’uso del bene; 

d. per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente verbale si applicheranno le 

norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato 

 

 

IL GENITORE COMODATARIO                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Dott.ssa Carmela Messa 

_______________________________________ 

 

 

 

    

 

 


