
All. 1 alla circolare n. 44 

Oggetto:  Istruzioni per concessione PC della scuola in comodato gratuito 

Alle famiglie di tutti gli studenti  

 

Al fine di garantire il diritto allo studio, come previsto dall’allegato Piano Scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata, l’istituto è in grado di concedere in comodato gratuito alcuni dispositivi agli studenti che ne 

abbiano bisogno in quanto costretti alla DDI a causa delle vigenti normative o per quarantena / isolamento 

della classe o di gran parte di essa dovuti all’emergenza COVID-19. 

Poiché le disponibilità sono tutt’altro che illimitate (ben 35 pc ordinati in estate sono ancora in attesa di 

consegna) si invita a inoltrare la domanda solo nei casi di effettiva necessità.  

La procedura da seguire è già contenuta nel suddetto Piano Scolastico DDI, ma viene aggiornata e riportata 

in dettaglio di seguito. Alla seguente pagina (è sufficiente fare clic sulla parola “pagina” o sul link): 

https://www.pacettiprato.edu.it/avviso-piano-scolastico-ddi-e-concessione-dispositivi-in-comodato-

gratuito-in-caso-di-didattica-digitale-integrata/ 

sono riportati i criteri di selezione approvati dal Consiglio di Istituto per l’eventuale selezione in caso di 

richiesta che ecceda la disponibilità e i modelli di domanda e di autodichiarazione. 

PROCEDURA 

- La classe / gli studenti vengono messi in quarantena / isolamento 

- In caso di necessità la famiglia fa richiesta presentando 
1. domanda al dirigente scolastico (vedi modello allegato 3 al PSDDI)  

1. da inviare all’indirizzo richiestapc@pacettiprato.edu.it  con oggetto “Richiesta 
Dispositivo per DDI Nome Cognome alunno classe plesso” (es. “Richiesta 
dispositivo per DDI Mario Rossi 3A secondaria”, oppure Giorgio Bianchi 5B Santa 
Gonda ecc…).  

2. Al fine di velocizzare la raccolta dati si prega di fornire alcune delle stesse 
informazioni compilando anche il modulo online a questo link 

2. autodichiarazione di possedere un reddito ISEE inferiore a 20.000€ (vedi lo stesso  modello 
allegato 3 al PSDDI)  

- Nel caso venga dichiarato nella domanda di aver diritto alla priorità con riguardo ai punti 1 e 2 nella 
sezione B dei “Criteri di assegnazione” approvati dal Consiglio di Istituto e pubblicati sul sito web, il 
dirigente, o suo collaboratore delegato, chiederà conferma del diritto alla priorità per effettiva 
necessità ad un insegnante della classe 

- Nel caso la disponibilità dei dispositivi le richieste saranno evase in ordine cronologico di 

presentazione; la consegna avverrà mediante appuntamento all’ingresso dei locali di segreteria e 

verrà comunicato alla famiglia il giorno e l’orario per il ritiro, che avverrà seguendo le procedure di 

sicurezza descritte in calce. 

- Nel caso di più richieste contemporanee, ai sensi dei criteri approvati dal Consiglio di Istituto del 3 

settembre e rivisti nella seduta del 3 novembre si procederà ad accontentare le richieste in ordine 

di  

o 1. Di fascia di priorità 

o 2. Di punteggio all’interno della fascia di priorità 

https://www.pacettiprato.edu.it/avviso-piano-scolastico-ddi-e-concessione-dispositivi-in-comodato-gratuito-in-caso-di-didattica-digitale-integrata/
https://www.pacettiprato.edu.it/avviso-piano-scolastico-ddi-e-concessione-dispositivi-in-comodato-gratuito-in-caso-di-didattica-digitale-integrata/
https://www.pacettiprato.edu.it/avviso-piano-scolastico-ddi-e-concessione-dispositivi-in-comodato-gratuito-in-caso-di-didattica-digitale-integrata/
https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/modello-richiesta-per-concessione-dispositivi-in-comodato.docx
mailto:richiestapc@pacettiprato.edu.it
https://forms.gle/WNVu7yFegQ9wDikk8
https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/modello-richiesta-per-concessione-dispositivi-in-comodato.docx
https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/criteri-di-assegnazione-dispositivi-in-comodato-revisione-nov-2020.pdf


- I PC saranno consegnati ai genitori o delegati muniti di delega negli uffici di via Ghirlandaio 5, Prato. 

Al momento del ritiro del dispositivo il genitore dovrà sottoscrivere un contratto di comodato 

temporaneo 

- In ogni caso il dispositivo deve essere prontamente restituito al termine del periodo di Didattica 

Digitale Integrata (al massimo entro il giorno successivo al rientro a scuola), per essere reso 

disponibile per altre eventuali necessità 

- Di tutte le operazioni di consegna e restituzione la scuola terrà traccia in un apposito registro. Al 

momento del ritiro la famiglia firmerà la presa in carico del dispositivo e al momento della 

restituzione l’incaricato della scuola controfirmerà la restituzione 

MISURE DI SICUREZZA SANITARIA DA OSSERVARE AL MOMENTO DEL RITIRO E RICONSEGNA 

- Per il ritiro / riconsegna all’orario concordato mediante appuntamento presso la sede degli uffici 

in via Ghirlandaio 5, potrà presentarsi un solo genitore; il genitore dovrà essere munito di 

documento di identità. Se non si tratta di genitore dello studente dovrà presentarsi con delega e 

fotocopia del documento del genitore. 

- Eccetto in caso di maltempo il genitore attenderà la consegna subito fuori della porta. In caso di 

maltempo il genitore sarà ammesso nel corridoio di ingresso nell’immediata prossimità della porta. 

- Il genitore dovrà sempre indossare la mascherina e igienizzarsi le mani 

- Nel caso si presentassero più genitori contemporaneamente, essi dovranno restare fuori ad una 

distanza di minimo 1 metro uno dall’altro 

- Il genitore dovrà portare con sé una penna di proprietà per firmare il contratto di comodato che 

verrà sottoscritto sul posto. 

- Prima della riconsegna il genitore avrà cura di igienizzare l’esterno del computer con disinfettanti 

non dannosi per la plastica. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


