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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA 
Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019 
C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173 

www.kennedyovest3.edu.it 
bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it      

Prot. n. 5932                                                                                                                               Brescia, 04/10/2021 

CRITERI E PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI DIGITALI 

AGLI STUDENTI DELL’IC KENNEDY OVEST 3 DI BRESCIA 

IN OCCASIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

• Viste le disposizioni di legge emanate in occasione degli interventi di contenimento e gestione  

               dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• Tenuto conto del monitoraggio dei bisogni condotto dai docenti della primaria e dai Consigli di 

Classe della secondaria; 

• Visti i capitoli del Programma Annuale dell’IC; 

• Vista la delibera del Consiglio di Istituto in data 01 ottobre 2021 

• considerati i dispositivi di proprietà della scuola presenti nell’istituto 

 ADOTTA 
 le seguenti procedure e criteri per l’assegnazione dei dispositivi digitali agli studenti per  

consentire lo svolgimento delle attività previste dalla didattica a distanza. 

CRITERI 

Tenuto conto del numero dei dispositivi, acquistati con i fondi ministeriali, con l’integrazione dei fondi 

del bilancio della scuola e che si andranno eventualmente ad acquisire con altre risorse, si seguiranno 

nell’ordine i seguenti criteri di assegnazione: 

1. autodichiarazione di ISEE inferiore a euro 7.000 (settemila). Nel caso di reddito superiore la 

domanda sarà accolta al termine delle operazioni di assegnazione secondo i criteri di seguito 

elencati e nei limiti dei dispositivi ancora a disposizione.  

2. autodichiarazione di ISEE inferiore a euro 15.000 (quindicimila). Nel caso di reddito superiore la 

domanda sarà accolta al termine delle operazioni di assegnazione secondo i criteri di seguito 

elencati e nei limiti dei dispositivi ancora a disposizione 

3. Segnalazione dei docenti di classe o da parte dei servizi sociali  

4. Studenti delle classi terze della scuola secondaria Kennedy, quali studenti in passaggio alla  

scuola superiore e per i quali non può essere progettato un eventuale intervento di recupero 

all’inizio dell’anno scolastico prossimo; 
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5. Studenti delle classi quinte delle scuole primarie, quali studenti in passaggio alla scuola  

secondaria di primo grado e per i quali non può essere progettato un eventuale intervento di  

recupero ad inizio dell’anno scolastico prossimo; 

6. Studenti con disabilità e/o con certificazione DSA delle altre classi, a partire dalla secondaria e  

delle classi quinte della primaria, per i quali può essere utile la disponibilità del tablet per lo  

svolgimento delle attività previste dal PEI. 

7. Numero di fratelli frequentanti la scuola primaria e/o secondaria dell’Istituto Kennedy Ovest 3 

Nel caso di disponibilità dei dispositivi, esauriti gli alunni ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  si procederà per gli altri 

alunni  a partire dalle classi seconde della scuola secondaria fino alle classi prime della scuola primaria.  

PROCEDURE 

Tenuto conto delle disposizioni di legge, per la consegna dei dispositivi si procederà come di seguito: 

1. Alla scadenza del termine della presentazione delle domande, apposita commissione, formata da 

Dirigente scolastico, Dirigente dei servizi amministrativi, Primo collaboratore, valuterà le domande 

pervenute secondo i criteri enunciati e procederà con l’assegnazione dei dispositivi  

2. Il tecnico individuato dalla scuola interviene sui dispositivi già in possesso dell’istituto. 

3. il personale di segreteria predispone il modulo del comodato per la consegna alle famiglie, dopo 

avere verificato il n. di inventario da inserire nel contratto di comodato. 

4. Il personale di segreteria contatta le famiglie individuate dalla commissione e convoca per la 

consegna dei dispositivi.   

5. I genitori ritireranno in segreteria i dispositivi assegnati. 

6. La famiglia all’atto del ricevimento del dispositivo, previa esibizione di un documento di identità, 

firmerà in duplice copia un Contratto di comodato d’uso redatto a cura dell’Istituto, di cui verrà 

lasciata copia alla famiglia e copia agli atti della scuola. 

7. Il Modello di Contratto di Comodato d’uso viene allegato al presente regolamento. 

8. La scuola resta a disposizione per eventuali bisogni nell’uso dei dispositivi, tramite contatto mail, in 

caso di attivazione della DDI per casi di isolamento della classe, in caso di giacenza di dispositivi. 

9. La famiglia si impegna a restituire il dispositivo al termine delle attività di didattica a distanza, 

secondo i termini previsti dal comodato.  

Il presente regolamento, oltre alla prevista pubblicazione in albo on line, viene portato all’attenzione di 

tutta la comunità scolastica nella home page del sito dell’IC. 

 

Regolamento adottato all’unanimità dal Consiglio di Istituto in data 01/10/2021, delibera n.° 91 
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Allegato al Prot. n. 5932 

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO DISPOSITIVI 

INFORMATICI - A.s. 2021/2022  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO “KENNEDY OVEST 3”- BRESCIA  

SEDE 

Il sottoscritto   ___________________________________________________________________ nato il  

_________________________ a ___________________________________ (Prov. _____) residente a  

_______________________ (Prov. ______) in via _____________________ n.______ codice fiscale 

_______________________________ email________________________________ numero cellulare 

_________________________________ telefono fisso_____________________ in qualità di 

GENITORE/TUTORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 dello ALUNNO _________________________________________________________________________ 

frequentante/i 

O Scuola Sec. 1° Grado Kennedy : classe _______________________sezione_____________  

o Scuola Primaria Don Milani: classe__________________________ sezione_____________  

o Scuola Primaria Rodari: classe _____________________________ sezione_____________ 

o Scuola Primaria Montale: classe_____________________________sezione_____________ 

presa visione della circolare “Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi informatici per la didattica 

a distanza a.s. 2021/2022”,   

CONSAPEVOLE  

✓ delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate  dall’articoli 

75  e  76  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  del  28  dicembre 2000, n. 445 e successive 

modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità;    

✓ della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere;  

✓ dell’effettuazione di controlli da parte della scuola sulla veridicità di quanto dichiarato  

DICHIARA  

(apporre una X sui requisiti di cui si è in possesso)  

      



 

o di possedere un ISEE inferiore a € 7.000,00 

o di possedere un ISEE inferiore a € 15.000,00 

o di possedere un ISEE superiore a € 15.000,00 

o di non essere in possesso e di non poter provvedere all’acquisto di alcuna strumentazione  

(notebook/tablet) utile a seguire la didattica a distanza proposta dalla scuola;  

o che il figlio _______________________  è soggetto disabile e/o con certificazione DSA;  

o che l’alunno beneficiario ha n°________ fratelli frequentanti la scuola primaria e/o secondaria 

l’Istituto Kennedy Ovest 3  

o di essere consapevole che il dispositivo è destinato unicamente alla didattica a distanza e pertanto non 

deve essere utilizzato per altre finalità;  

o  di essere consapevole che il dispositivo in comodato d’uso necessita di una connessione ad internet 

per essere funzionante;   

o di essere consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, sono tenuto a stipulare 

un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica.  

CHIEDE  

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un dispositivo informatico, precisando che lo stesso 

verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito secondo le indicazione e i tempi indicati dall’Istituto.   

Il sottoscritto autorizza la trattazione dei dati personali forniti ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del 

Regolamento Europeo 679/2016 ai soli fini della presente procedura.  

 

Brescia, ___________                                                                       Firma_____________________________                       

 

Si allega fotocopia della carta d’identità del dichiarante  

  

 

Data di consegna in Segreteria _____________________   

  


