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ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE 

”E. De Amicis – R. Masi” 
-  P.zza Vittorio Veneto -  83042 

ATRIPALDA (AV) 

 

              

 Alle famiglie degli alunni  

-  Scuola primaria e 

secondaria di I grado 

- Ai genitori rappresentanti di classe 

- Al presidente del C.I  

sign. Savarese Roberto 

savarese@deggroup.it 

e, p.c.              Al Comune di Atripalda 

        Ai docenti 

- Tipografia Tozzi 

tipografiatozziav@gmail.com 

- Eligio Romano 

eligioromano.it@gmail.com  

- Al sito web 

- Albo on line 

- Al DSGA 

URGENTE 
 

Oggetto: Gestione emergenza COVID-2019.  

Assegnazione strumenti per fruizione “didattica a distanza” 

 Facendo seguito al Decreto Ministeriale n.187 del 26 marzo 2020, recante indicazioni e stanziamenti 

per proseguire l’attività didattica, all’I.C. “De Amicis Masi” verranno accreditati fondi  da destinare alla 

fornitura di dispositivi digitali alle famiglie meno abbienti. I dispositivi saranno forniti in “comodato d’uso”, 

ovvero in prestito temporaneo per il tempo necessario a svolgere attività di apprendimento a distanza fino al 

termine dell’anno scolastico in corso Quest’ Ufficio sta  già attivando le procedure d’acquisto con carattere 

d’urgenza per rendere disponibile il più alto numero  di dispositivi agli studenti in difficoltà, secondo le 

indicazioni di seguito riportate. 

 Per consentire alla scuola di valutare le richieste da parte delle famiglie e procedere in tempi rapidi alla 

distribuzione in comodato d’uso delle suddette attrezzature (pc, notebook e tablet, IPAD), chiediamo agli 

interessati già in possesso di idonea connessione alla rete internet di verificare nel prospetto in calce le 

opportunità messe a disposizione dai principali fornitori di servizi per la connettività, relativamente 

all’iniziativa“solidarietà digitale”. E’ altresì prevista la richiesta di sola connessione di rete, in caso di 

possesso di computer. (vedere Allegato 2). 

La documentazione da inviare è la seguente: 

1. Dichiarazione di mancato possesso di qualunque tipo di dispositivo (pc, tablet, notebook), resa ai sensi 

della  Legge n. 445/2000 (Allegato 1); 

2. Copia di Certificazione ISEE – Redditi 2018 (Allegato 3 a cura del richiedente)  

Gli allegati 1, 2, 4, 5, 6, 7,  saranno  disponibili in copia presso gli esercizi Romano e Tozzi, ai quali la 

presente si invia per conoscenza.  

    In caso di insufficienza di dispositivi, lo scrivente Ufficio dovrà adottare criteri di selezione volti a 

garantire prioritariamente alunni e alunne  in particolari condizioni, come di seguito specificato: 

1. Alunni  di classe terza di scuola secondaria di  primo grado che sosterranno gli Esami di Stato; 

2. Alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado con diagnosi di disabilità, agli Atti della scuola.  

    I dispositivi saranno assegnati sulla base dei criteri sopra riportati, la cui ratifica verrà effettuata dal Consiglio 

di Istituto in apposito regolamento relativo ai contratti in comodato d’uso, alla prima seduta utile. Si riporta la 

tabella di valutazione relativa al reddito dei richiedenti, riferito all’anno 2018, con validità fino a gennaio 2020 

e gli altri criteri utili ai fini della formulazione di una graduatoria: 

 

CRITERI PUNTI 

reddito ISEE da 0 a 3.000,00 € 10 

reddito ISEE da 3.001,000 a 5.000,00 € 7 
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reddito ISEE da 5.001,00 € a 10.000,00 € 4 

reddito ISEE superior a10.000,00€ zero 

Numero di figli a carico (per ogni figlio) 1 

Figli frequentanti n. ………………….  (per ogni figlio) (in aggiunta al punteggio 

di cui al punto precedente) 

1 

Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti  adulti con disabilità permanente 

grave o invalidità superiore al 66% con  riduzione della capacità lavorativa 
2 

Stato di disoccupazione di entrambi i genitori 5 

Stato di disoccupazione di un solo genitore 2 

Famiglia monoparentale 3 

Abitazione in affitto 5 

 
 L’assegnazione del dispositivo non comprende il traffico di dati, al quale dovranno provvedere i 

comodatari (genitori).  La fornitura di sola connettività prepagata (allegato 2) avverrà esclusivamente in 

caso di disponibilità di fondi residui, sul finanziamento di cui alla presente Nota. 

 Il Dirigente scolastico, nell’ottica del massimo contenimento del contagio, INVITA i genitori  

interessati, ad inviare a mezzo  e mail, entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì  15 aprile 2020, 

all’indirizzo  avic878003@istruzione.it  il modulo di richiesta in allegato (con oggetto “CONCESSIONE IN 

COMODATO D’USO PC PORTATILE/TABLET/ I PAD /CONNESSIONE  PER ALUNNO,  completando 

con cognome nome dello studente, classe, sezione, ordine di scuola”). La documentazione  da consegnare dovrà 

essere completa dei seguenti allegati: 1), 2), 3), 7) e potrà essere inviata  come allegato di posta elettronica, sia 

scannerizzando i documenti,  sia come foto dallo smartphone,  in allegato sempre,  purchè chiara e leggibile, 

all’ indirizzo mail della scuola. 

 Si consiglia, tuttavia, di stampare tutta la documentazione in allegato alla presente, in quanto 

bisognerà apporvi la firma per presa visione, all’atto della consegna del dispositivo.   Si allega informativa 

riguardante le offerte delle aziende per i servizi di connettività . (Scheda informativa n. 6) 

 La valutazione delle domande avverrà il giorno 16.04.2020 ad opera di una Commissione 

appositamente costituita. Al termine dei lavori verrà stilata una graduatoria che sarà resa pubblica 

attribuendo a ciascun interessato un codice alfanumerico, inviato ai richiedenti per ragioni di privacy. 

La graduatoria così stilata sarà consultabile sul sito della scuola, a partire dal giorno 18 aprile 2020. 

 Le famiglie degli alunni aventi diritto verranno contattate per il ritiro del proprio dispositivo.  Le 

operazioni di consegna dovranno essere effettuate, con orario concordato con la Dirigenza, in scrupolosa 

osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità. 

 Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore  munito di documento di 

riconoscimento in corso,  che dovrà aver fornito con anticipo i propri dati per procedere contestualmente  a 

sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito. (Allegato 4). 

 Il Dirigente scolastico invita i genitori rappresentanti di classe a favorire la massima diffusione della 

presente in quanto costituisce una preziosa opportunità per la comunità scolastica. 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Amalia Carbone 
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art 3,  co. 2 d.lgs 12/02/1993, n. 39)  

Allegati 

1. Autocertificazione  (mancato possesso di dispositivo digitale, da consegnare a scuola) 

2. Richiesta di sola connettività (da consegnare a scuola) 

3. Copia di Certificazione ISEE – Redditi 2018 (da consegnare a scuola) 

4. Contratto di comodato d’uso (da compilare all’atto della consegna del dispositivo) 

5. Scheda informativa sul “comodato d’uso” (da tenere a casa) 

6. Scheda informativa sui servizi gratuiti di connettività 

7 .  Richiesta di beni in comodato d’uso gratuito temporaneo tablet/pc (da consegnare a scuola) 
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ALLEGATO 1.  

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE 

”E. De Amicis – R. Masi” 
-  P.zza Vittorio Veneto -  83042 

ATRIPALDA (AV) 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(resa ai sensi dell’art. 46 della legge n. 445/2000)  

MANCATO POSSESSO DI DISPOSITIVO DIGITALE 

 
 

 
Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________  

Nato a _____________________________________Data di nascita: ____________  ____  
 

Residente a: ___________________________  Indirizzo: ________________________________  

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
 

1) di essere genitore dell’alunno /a ______________________, iscritto/a e frequentante la classe 

3^ sez.   della scuola secondaria di primo grado di quest’ Istituto; 

2) di non essere in possesso di dispositivo digitale di alcun tipo per supportare il proprio figlio/a 

nello svolgimento delle “Didattica a distanza” introdotta dalle vigenti disposizioni ministeriali 

in tema di emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus (C.M. n. 388 del 17.03.2020) e di non 

poter accedere, pertanto, allo svolgimento dell’Esame di Stato 2020, articolato in forma di 

colloquio on line; 

3) di volersi avvalere delle prerogative offerte dal  DM n. 187/2020, per il rilascio di dispositivo 

digitale in “comodato d’uso gratuito” per il tempo necessario al completamento del percorso 

scolastico per l’anno in corso e per l’intera durata dell’Esame di Stato 2020; 

4) di provvedere alla connettività del dispositivo, a proprie spese per il periodo considerato, 

secondo le opportunità di cui all’ Allegato 6 - “INIZIATIVA SOLIDARIETÀ DIGITALE” 

RIGUARDANTI I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ”. 

 

 
 Data:                                   Firma del dichiarante  
                                      (per esteso e leggibile) 
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ALLEGATO 2  

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE 

”E. De Amicis – R. Masi” 
-  P.zza Vittorio Veneto -  83042 

ATRIPALDA (AV) 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(resa ai sensi dell’art. 46 della legge n. 445/2000)  

RICHIESTA DI SOLA CONNETTIVITÀ 
(in caso di disponibilità residua di fondi) 

 
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato a ______________________________________________ data di nascita: ___  ____  
 

residente a: ____________________________ indirizzo: _________________________________  

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
 

1) di essere genitore dell’alunno /a ______________________, iscritto/a e frequentante la classe 

3^ sez.   della scuola secondaria di primo grado di quest’ Istituto; 

2) di essere in possesso di dispositivo digitale per supportare il proprio figlio/a nello 

svolgimento delle “Didattica a distanza” introdotta dalle vigenti disposizioni ministeriali in 

tema di emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus (C.M. n. 388 del 17.03.2020) e di non 

poter accedere, pertanto, allo svolgimento dell’Esame di Stato 2020, articolato in forma di 

colloquio on line; 

3) di non volersi, pertanto,  avvalere delle prerogative offerte dal  DM n. 187/2020, per il 

rilascio di dispositivo digitale in “comodato d’uso gratuito; 

4) di voler accedere alla richiesta di “sola  connettività” in caso di fondi residui a valere sui 

finanziamenti attribuiti alla scuola con il citato DM, secondo le opportunità di cui all’ 

Allegato 6 - “INIZIATIVA SOLIDARIETÀ DIGITALE” RIGUARDANTI I SERVIZI DI 

CONNETTIVITÀ”. 

 

 
 Data:                                   Firma del dichiarante  
                                      (per esteso e leggibile) 
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ALLEGATO 3  

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE 

”E. De Amicis – R. Masi” 
-  P.zza Vittorio Veneto -  83042 

ATRIPALDA (AV) 

 

 

 

COPIA DI CERTIFICAZIONE ISEE – REDDITI 2018 

 Documento da allegare in foto o con scanner e inviare alla mail della scuola da 

pc o dal proprio cellulare 

 

 

CRITERI PUNTI 

reddito ISEE da 0 a 3.000,00 € 10 

reddito ISEE da 3.001,000 a 5.000,00 € 7 

reddito ISEE da 5.001,00 € a 10.000,00 € 4 

reddito ISEE superior a10.000,00 € zero 

Numero di figli a carico (per ogni figlio) 1 

Figli frequentanti n. ………………….  (per ogni figlio) (in aggiunta al punteggio 

di cui al punto precedente) 

1 

Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti  adulti con disabilità permanente 

grave o invalidità superiore al 66% con  riduzione della capacità lavorativa 
2 

Stato di disoccupazione di entrambi i genitori 5 

Stato di disoccupazione di un solo genitore 2 

Famiglia monoparentale 3 

Abitazione in affitto 5 
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ALLEGATO 4 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE 

”E. De Amicis – R. Masi” 
-  P.zza Vittorio Veneto -  83042 

ATRIPALDA (AV) 

 

Prot. n. _______________  

Contratto di concessione di beni in uso gratuito – studenti o famiglie 

(Codice Civile, art. 1803) 

 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale oltre all'esemplare per il registro, il 

Dirigente scolastico _______________________, nato a___________________________ il_______________, 

residente a_________________ in via______________________________, Codice Fiscale_____________________ 

(d’ora in poi Comodante)  

E 

il Sig. /la Sig.ra___________________________, genitore dell’alunno ___________________________ della 

classe ________della scuola ________________________ nell'anno scolastico ___/___ (d’ora in poi 

Comodatario) 

PREMESSO CHE 

 A seguito dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 e alla sospensione della 

attività didattiche in presenza di cui al DPCM 9 marzo 2020, occorre procedere con attività di 

didattica a distanza che coinvolgano tutti gli alunni di codesto istituto;  

 Occorre fornire agli alunni che ne fossero del tutto sprovvisti un idoneo dispositivo digitale 

per lo svolgimento di didattica a distanza;  

 L'Istituto ha usufruito delle risorse previste dal D.M. n. 187/2020 per l'acquisto di pc 

portatili/tablet/I Pad 

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 

1.  OGGETTO E SCOPO 

 

1.1.       Il Comodante dà in comodato al Comodatario, che accetta, il seguente bene che qui 

di seguito si descrive: pc portatile/tablet/altro________ (indicare marca e modello) 

___________________ - Inventario n. ________ del registro dei beni inventariati, affinché se 

ne serva sino e non oltre il 30 giugno 2020. 

1.2.  Il dispositivo è esente da vizi ed idoneo alla funzione convenuta tra le parti, essendo 

nuovo e acquistato in data ____/04 /2020. Il dispositivo è corredato di custodia in 

materiale idoneo a proteggere il dispositivo da urti e cadute accidentali.  

1.3.  La custodia non deve essere rimossa e va restituita insieme al dispositivo.  
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1.4.  Sul dispositivo sono state precaricate esclusivamente le applicazioni utili allo 

svolgimento della didattica a distanza, e pertanto l’app Argo Famiglie con le funzioni 

ad essa connesse (registro, posta, caricamento/invio materiali), pacchetto Office o 

simile, il link al sito della scuola, il collegamento alla piattaforma YouTUBE, per 

l’accesso a documenti e filmati esterni indicati dai docenti.  Qualsiasi anomalia o 

malfunzionamento va comunicato al Comodatario entro 12 ore dall’affidamento. La 

riconsegna per anomalia o malfunzionamento, anche dopo tale tempo non dà diritto 

all’assegnazione di nuovo od ulteriore dispositivo. 

1.5.  Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, 

esclusivamente per il seguente scopo - DIDATTICO - impegnandosi a non destinare il 

bene a scopi differenti. 

1.6.  Il comodatario non può effettuare il download di software, documenti o altro 

materiale in contrasto con le norme di legge, né modificare in alcun modo le 

impostazioni. 

1.7.  Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene Comodato con la dovuta 

diligenza, e non potrà, senza il consenso scritto del Comodante, concederne a terzi il 

godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 

 

2.  DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO 

 

2.1.  Il Comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente 

contratto, si impegna a restituirlo nei seguenti casi:  

a) su richiesta esplicita e scritta del Comodante, che ha la facoltà di richiederlo in 

qualsiasi momento; 

b) in caso di trasferimento del Comodatario ad altra scuola, in corso del corrente 

a.s.;. 

2.2.  Il Comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza 

fissata alla precedente clausola. 

2.3.  Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, 

privo di scritte, adesivi, abrasioni e deterioramento per effetto dell’uso. 

2.4.   Nel caso il Comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al 

Comodante una penale, che le parti convengono pari a euro dieci (euro 10,00) per 

ogni giorno di ritardo. 

 

3.  STIMA 

 

3.1.  Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, Codice civile, il Comodante e il 

Comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma 

complessiva di euro ________ (euro _________,00) IVA inclusa. Questa stima è effettuata 

unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato 
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e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al 

Comodante. 

  

4.  LUOGO DELL'ADEMPIMENTO 

4.1.  Alla scadenza del contratto di Comodato Gratuito, il Comodatario restituirà il bene 

comodato presso la Presidenza dell’Istituto “De Amicis Masi”, Atripalda. 

 

5.  DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

 

5.1.  Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, 

dalle norme degli artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono. 

 

6.  SPESE 

 

6.1.  Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comodatario. 

Quest’ultimo ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la 

conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice 

Civile. Tuttavia, essendo il presente contratto atto interno alla scuola, vistato dal 

DSGA quale Ufficiale Rogante, le spese ammontano a zero Euro. Non sono previsti 

rimborsi o spese a carico della scuola relativamente a particolari applicazioni, se non 

concordate volta per volta con la Direzione e da essa autorizzate. 

Luogo e data__________________ 

IL COMODANTE                                IL COMODATARIO 

Il Dirigente scolastico                                       Il genitore o tutore 

________________________                                      ______________________ 
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ALLEGATO 5 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE 

”E. De Amicis – R. Masi” 
-  P.zza Vittorio Veneto -  83042 

ATRIPALDA (AV) 

 

 

 SCHEDA INFORMATIVA “ IL “COMODATO D’USO”. COS’È E COME FUNZIONA 

 

Comodato: cosa significa? 

 Il comodato è il contratto con il quale una persona dà in prestito un oggetto mobile o immobile 

a un altro.  

Quando la legge parla di comodato intende riferirsi a ciò che, nella prassi comune, si chiama prestito. 

Ogni volta che presti una cosa a qualcuno stai concludendo, anche senza saperlo, un contratto di 

comodato. E ciò a prescindere dal fatto che l’accordo si concluda con una stretta di mano, con la 

consegna diretta del bene in questione o con la firma di un contratto (la quale serve tutt’al più come 

prova dell’intervenuto accordo e dei patti aggiuntivi, come quello del termine di restituzione del 

bene). La legge non prevede alcun corrispettivo salvo diverso accordo.  

Chi è il comodante? 

 Viene chiamato comodante colui che dà in prestito l’oggetto di sua proprietà. 

Chi è il comodatario? 

 Il comodatario è invece colui che beneficia del prestito, ossia colui che utilizza il bene di 

proprietà del comodante. In questo caso è il genitore che ottiene il dispositivo per il proprio 

figlio/figlia. 

Cosa significa che il comodato è gratuito? 

 
 Il codice civile stabilisce infatti che «il comodato è essenzialmente gratuito». Questa sintetica 

formula sta a significare che, se non viene pattuito accordo diverso, per il prestito non è dovuto nulla.  

Qual è lo scopo del comodato? 

 
 Il diritto chiama con il termine «causa» lo scopo per il quale viene concluso un contratto. 

Ebbene, la causa del comodato, in questo particolare momento di gravità dovuta all’emergenza, è 

quella di consentire agli alunni appartenenti a famiglie economicamente disagiate di poter seguire le 

attività di “didattica a distanza” con un dispositivo dedicato, di proprietà della scuola e quindi da 

restituire a fine anno scolastico.  

Perché il comodato viene regolato dalla legge? 

 

 Il comodato viene regolato dal codice civile. Le norme che lo disciplinano sono volte a tutelare 

il comodante (la scuola) visto che questi è colui che ha concesso gratuitamente l’uso della propria 

cosa, e non sarebbe giusto penalizzarlo da eventuali comportamenti scorretti del comodatario. Ecco 

allora come funziona il comodato. 

1. Chi riceve il dispositivo in prestito è tenuto a custodirlo e conservarlo con cura e  diligenza  

Egli deve servirsene solo per gli scopi concordati con il proprietario. 
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2. Se il dispositivo viene danneggiato per mancata custodia o per un uso scorretto, il comodante 

ne può chiedere l’immediata restituzione e può pretendere il risarcimento del danno. 

3. Il comodatario non può, a sua volta, concedere in prestito a un terzo la stessa cosa oggetto del 

comodato, cioè il dispositivo, senza il consenso del comodante. 

4. Il comodatario non è responsabile se, mentre l’oggetto è nelle sue mani, si danneggia o si 

distrugge per un fatto imprevisto che non poteva evitare neanche con la massima diligenza. Il 

dispositivo va restituito in ogni caso, anche se distrutto e/o comunque, provvedendo alla 

riparazione.  

5. Se però il comodatario impiega il dispositivo per un uso diverso o per un tempo più lungo di 

quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, 

qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso 

o l’avesse restituita a tempo debito. 

Chi deve sostenere le spese di manutenzione dell’oggetto in prestito? 
Le spese necessarie all’utilizzo della cosa avuta in prestito sono a carico del comodatario. Questi può 

pretendere solo il rimborso delle spese straordinarie che abbia sostenuto per la conservazione 

dell’oggetto, ma solo se erano necessarie e urgenti. 
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ALLEGATO 6 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE 

”E. De Amicis – R. Masi” 
-  P.zza Vittorio Veneto -  83042 

ATRIPALDA (AV) 

 

 
 

               INFORMATIVA PER I RICHIEDENTI LA SOLA CONNETTIVITA 

“INIZIATIVA SOLIDARIETÀ DIGITALE” RIGUARDANTI I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ 

 

TIM: Giga illimitati sulle SIM con offerta dati attiva. Si possono richiedere subito andando 

su timparty.it o accedendo a TIM Party dall'APP My TIM. 

VODAFONE:Vodafone offre a tutti gli studenti di età compresa tra i 14 e i 26 anni la possibilità di 

avere gratuitamente per un mese Giga illimitati (attivabile da chi ha fratelli e/o sorelle 

frequentanti scuole superiori o Università). Per sfruttare l'offerta è sufficiente chi 

amare il numero 42100. Scaduto il mese, la promozione si attiva in automatico. 

ILIAD: Tutti gli utenti che hanno sottoscritto l'offerta Voce fino all'11marzo hanno a 

disposizione gratuitamente 10GB di traffico per navigare su internet e chiamate 

illimitate verso fissi in più di 60 destinazioni internazionali e verso mobili in USA e 

Canada. 

WINDTRE: Solidarietà digitale Coronavirus: 100 Giga o minuti gratis. WINDTRE offre la 

possibilità di ottenere100 Giga gratis per 7 giorni o in alternativa 1000 minuti di 

traffico voce sempre per 7 giorni, per i clienti di rete mobile consumer e micro 

business. Se il cliente WINDTRE utilizza una sim ex brand 3 dovrà inviare un SMS 

al 40100 con scritta GIGA per avere 100 GIGA, oppure MINUTI al 40100 per avere 

1000 MINUTI. Invece, i clienti WINDTRE per avere 100 GIGA, oppure MINUTI 

OMAGGIO al 40400 per avere gratis 1000 Minuti. Gli sms devono essere inviati 

entro il 30 Aprile 2020. È necessario comunque avere credito residuo nelle SIM 

sufficiente per poter utilizzare le promozioni gratuite. 

COOPVOCE: Offre100 GB per l'emergenza. L'offerta proposta da Coop Voce, operatore voce 

virtuale su rete TIM 4G, si chiama Carta 100Giga e permette a tutti i clienti di 

ottenere 100 Giga di internet per un mese, gratuitamente. I Giga offerti in regalo 

possono essere utilizzati per il traffico dati in 2G,3G e4G in Italia. La promozione ha 

una durata di 30  giorni dall'attivazione. L'eventuale traffico incluso non consumato 

nel periodo di validità andrà perso. L'attivazione dell'offerta potrà essere effettuata 

gratuitamente entro il prossimo 13 aprile 2020. Per attivare la Carta 100 Giga di Coop 

Voce è necessario avere del credito residuo sulla propria SIM. Per l'attivazione è 

possibile: inviare un SMS al 4243688 inserendo nel testo la stringa “SI 100 GIGA”; 

accedere all'app di Coop Voce selezionando l'offerta; accedere all'Area Clienti del 

sito ufficiale coopvoce.it. Ad attivazione avvenuta si riceverà un messaggio di 

conferma, da quel momento in poi si potranno sfruttare i 100 Giga offerti 

gratuitamente da Coop Voce. I dati delle connessioni internet verranno conteggiate a 

singolo KB. La promozione Carta 100 Giga di Coop Voce non è rinnovabile, 

disattivabile o sospendibile anticipatamente. 

 

 

http://maggiolini.pina.viti.tv/uploads/photos/85.jpg
http://timparty.it/
http://coopvoce.it/
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ALLEGATO 7 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE 

”E. De Amicis – R. Masi” 
-  P.zza Vittorio Veneto -  83042 

ATRIPALDA (AV) 

 

Al  Dirigente Scolastico 
                dell’I.C. De Amicis – Masi 

ATRIPALDA 
  

DIDATTICA A DISTANZA 
RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO Tablet/PC 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ in 

qualità di GENITORE , ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del MINORE 

_______________________________________________________________________________________, 

classe ________ sezione_________scuola____________________________________________________n. 

telefono _________________________ mail ___________________________________ preso atto del 

contratto di comodato d’uso come pubblicato sul sito web dell’ istituzione  scolastica in data _______ 

 
con la presente  

CHIEDE 
 

la concessione in comodato d’uso gratuito del seguente materiale/strumentazione/attrezzatura di proprietà 
del………………………………………….. 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
 
per conto del proprio figlio _____________________________________________ per il periodo dal 
___________________________ fino al termine dell’anno scolastico in corso e, se del caso, fino al termine 
degli Esami di Stato 2020, precisando che il dispositivo in comodato verrà utilizzato a scopi didattici e verrà 
restituito entro il 30.06.2020.  
 
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47 , consapevole che l’istituzione potrà avviare accertamenti 
nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci  ai 
sensi della normativa vigente  

DICHIARA: 
( apporre una x se in possesso di riportati requisiti) 

 Che LO STUDENTE non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC ) per poter 
effettuare la didattica a distanza; 

 Che lo studente è in situazione di disabilità art 3 c. 3; 
 che per lo studente è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES altro; 
 che l’abitazione dello studente è provvista/sprovvista di connessione a internet; 
 ai fini economici dichiara quanto in allegato (da allegare copia ISEE a gennaio 2020): 
 

CRITERI PUNTI A cura dell’ interessato 

reddito ISEEda0 a3.000,00€ 10  

http://maggiolini.pina.viti.tv/uploads/photos/85.jpg
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reddito ISEEda3.001,00€a 5.000,00€ 7  

reddito ISEEda5.001,00€a10.000,00€ 4  

reddito ISEEsuperiorea10.000,00 € zero  

Numero di figli a carico (per ogni figlio) 1  

 Figli frequentanti l ………………….  (per ogni figlio) (in 
aggiunta al punteggio di cui al punto precedente) 

1  

 Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetto 
adulto con disabilità, con  handicap permanente grave 
o invalidità superiore al 66% diriduzione della capacità 
lavorativa 

capacità 

2  

 Stato di disoccupazione di entrambi i genitori 5  

 Stato di disoccupazione di un solo genitore 2  

Famiglia monoparentale   3  

Abitazione in affitto   5  

 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti 
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 6 della legge 241/1990 e 
ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

 
 

 
Il genitore soggetto comodatario 
 
__________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 


