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Palestrina, 21/04/2020
Alle famiglie degli alunni
Al personale docente
Alla DSGA
Albo e sito web
prot. n. 1762
circ. n. 203
OGGETTO: Avviso per la concessione in comodato d’uso gratuito alle famiglie di
strumenti per la connettività, al fine di sostenere la partecipazione alle attività
didattiche a distanza.
Il presente avviso è rivolto alle famiglie degli alunni che si trovano in condizioni di
disagio e che non riescono con i propri mezzi a partecipare alle attività didattiche
a distanza.
Possono presentare la domanda prioritariamente le famiglie degli alunni che NON
possiedono alcun mezzo per la connettività, sia questa derivante da strumenti fissi
(moder, router) o mobili (tethering, hotspot portatile).
La domanda, per via della limitatezza delle risorse disponibili, nel caso di fratelli/sorelle
in età dell’obbligo frequentanti altri Istituti scolastici, può essere inoltrata ad uno solo
degli stessi.
CRITERI: Il presente avviso è volto alla concessione in comodato d’uso gratuito alle
famiglie di strumenti per la connettività finanziati con le risorse di cui al D.M. del 26
marzo 2020 n. 187, al fine di sostenere la partecipazione alle attività didattiche a
distanza. La graduatoria degli aventi diritto sarà compilata secondo i seguenti criteri:
a) Nucleo in carico ai servizi sociali del Comune di Palestrina (fa fede la relazione
sociale), punti 20;
b) In alternativa ai punti a) e c) Reddito ISEE del nucleo familiare inferiore ai 15.000
euro punti 20;
c) In alternativa ai punti a) e b) Reddito ISEE compreso tra 15001 e 28000 euro punti
5;
d) numero di figli a carico nel proprio nucleo familiare di età compresa tra 3 e 16
anni (punti 5 per ogni soggetto di cui alla presente lettera);

e) figli portatori di handicap (L.104/92 e/o invalidità civile superiore ai 2/3) nel
nucleo familiare (ulteriori punti 10 per ogni figlio portatore di handicap presente
nel nucleo familiare).
Saranno considerati in subordine coloro che già possiedono mezzi per la connettività
provenienti da fonti mobili. Avranno la precedenza a parità di punteggio quei nuclei in
possesso dei requisiti specifici con figli frequentanti la scuola primaria e secondaria di
primo grado, rispetto a coloro che hanno figli frequentanti la scuola dell’infanzia.
INOLTRO DELLE DOMANDE: La domanda potrà essere inoltrata, attraverso la
compilazione dell’allegato al presente avviso, corredato di tutti i documenti richiesti,
esclusivamente mezzo mail all’indirizzo rmic8dq001@istruzione.it specificando in
oggetto: DOMANDA COMODATO PER DAD entro e non oltre le ore 12:00 di
giovedì 30 Aprile 2020, è possibile, nel caso in cui impossibilitati personalmente,
chiedere la mediazione per l’inoltro da parte del corpo docente, del personale
amministrativo e/o del Servizio Sociale.
E’ possibile richiedere ulteriori informazioni telefoniche al numero 06/56548424.
I dispositivi saranno in comodato d’uso fino ad esaurimento delle risorse a disposizione
per gestire l’emergenza.
L’Amministrazione potrà verificare, anche successivamente, la veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo alla denuncia all’Autorità Giudiziaria
ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Il presente avviso, corredato di allegato, è pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione
scolastica per le dovute forme di pubblicità al sito www.mamelipalestrina.it .

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Ester Corsi
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e norme ad esso connesse)

Attenzione: leggere tutto il modulo prima di passare alla compilazione.
L'istanza non sarà accettata in caso di dati e/o documentazione incompleta.

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“GOFFREDO MAMELI”

OGGETTO: Domanda per per la concessione in comodato d’uso gratuito alle famiglie di
strumenti per la connettività, al fine di sostenere la partecipazione alle attività didattiche a
distanza.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato/a a

______________________ prov. ___ il ___/___/______, attualmente domiciliato a __________________,
Via/Piazza ___________________________, n°______ tel. ________________ - mail______________
Cell. ________________________
genitore/tutore

dell’alunno/a

C. F.

(indicare

______________________________________________,

nel

caso

di

più

figli

un

solo

nominativo)

___________________________________________, C.F.______________________________, attualmente
frequentante la classe_____________________________________ presso l’Istituto comprensivo “G. Mameli”
CHIEDE

la concessione in comodato d’uso gratuito di strumenti per la connettività, al fine di sostenere la
partecipazione alle attività didattiche a distanza.
A tal fine consapevole delle responsabilità cui potrà andare incontro in caso di falsità negli atti e nell’uso
di atti falsi ai sensi del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
(barrare le dichiarazioni di proprio interesse)
Di non avere già ricevuto forme di supporto analoghe a quella richiesta con la presente istanza da parte di altri
Istituti scolastici e/o da parte dei Servizi Sociali del Comune di Residenza;
O Di non possedere alcun mezzo per la connettività;
O Di possedere strumenti per la connettività derivanti da mezzi mobili il cui traffico non è sufficiente;
O Di essere in carico ai servizi sociali del Comune di Palestrina;

O Di avere un reddito ISEE del nucleo familiare inferiore ai 15.000 euro;
O Di avere un reddito ISEE compreso tra 15001 e 28000 euro;
O Di avere n. ____________ figli a carico nel proprio nucleo familiare di età compresa tra 3 e 16 anni;
O Di avere n. ____________ figli portatori di handicap (L.104/92 e/o invalidità civile superiore ai 2/3) nel
nucleo familiare;

A tal fine dichiara inoltre:

● Che la composizione del proprio nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica è la
seguente:
N
°

Cognome

Nome

Luogo di
nascita

L.104/92 o
invalidità
civile
superiore
2/3

Data di
nascita

1

Relazione di
parentela
Intest. Scheda

2
3
4
5
6
7
8

IL/LA SOTTOSCRITTO/A SOTTOSCRIVENDO LA PRESENTE RICHIESTA DICHIARA
- di essere a conoscenza che saranno effettuati controlli a campione in merito alle dichiarazioni rese ai sensi del DPR
445/00;
- di essere a conoscenza che non verranno ammesse all’istruttoria e quindi escluse dal beneficio le istanze: presentate:
fuori termine, incomplete; illeggibili , non corredate di tutta la documentazione richiesta, non sottoscritte;

Elenco documenti allegati alla domanda:
- Copia documento di identità del richiedente in corso di validità;

- Dichiaro di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati
esclusivamente per fini istituzionali e per la fruizione di prestazioni agevolate, coerentemente con le
disposizioni vigenti in materia.
- di esprimere il consenso esplicito al trattamento dei dati

Palestrina, Data ____________________

Firma
_______________________________

Istruzioni:
- è possibile inviare la richiesta per email anche senza stamparla allegando la copia scansionata (anche con foto del
cellulare) della carta di identità o altro documento di riconoscimento.

