
 

  
   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”  
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 

Piazza Fratelli Cianco – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601136; sito web: https://www.istitutovirgilioeboli.edu.it 

Cod. Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; pec: saic81900c@pec.istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659 

Circolare n___________ 

Ai genitori degli alunni dell’ I.C. “Virgilio” Eboli 

 Al D.S.G.A.  

  ATTI – ALBO  - AL SITO-WEB  della scuola 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di device per favorire la didattica a distanza  

 

Gentile famiglie, vista l’emergenza epidemiologica il nostro Istituto intende concedere agli alunni un 

un device in comodato d’uso gratuito, dietro specifica e motivata richiesta da parte delle famiglie, al 

fine di favorire in questo periodo così difficile la didattica a distanza.  

Pertanto, i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo in allegato (allegato A) 

pubblicato all’indirizzo https://www.istitutovirgilioeboli.edu.it/didattica-digitale-integrata/  che andrà 

inviato via e-mail all’indirizzo di posta istituzionale della scuola saic81900c@istruzione.it entro il 21 

novembre 2020, scrivendo nell’oggetto: RICHIESTA DEVICE COMODATO USO, nome alunno, ordine di 

scuola e classe. Le richieste verranno evase compatibilmente con le dotazioni. 

Le famiglie assegnatarie verranno contattate in seguito dalla segreteria per la consegna.  

 

A tale riguardo si segnala che, a seguito del decreto Piano voucher sulle famiglie a basso reddito 

DECRETO 7 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo Economico (Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 2020) è 

possibile fare richiesta per avere un incentivo (voucher fino a 500 euro) che le famiglie possono 

utilizzare per ottenere la connessione veloce a internet e per dotarsi di un dispositivo per la 

navigazione come personal computer o tablet. Il voucher può essere richiesto dalle famiglie con Isee 

(indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 20.000 euro.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Prof.ssa Gabriella UGATTI 
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                 ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. VIRGILIO di Eboli 

 
 

Richiesta device in comodato d’uso. 

 
 

I sottoscritti: 

sig. ……………................................................nato il ….………… a ……………………….           
 

e sig.ra …………………………........................nata il …. …........... a ………………………..  
 

genitori di ………………………………………alunno che frequenta la classe ………sez…. 
 

della Scuola Primaria Scuola Secondaria di I Grado 

Plesso di Cornito Cioffi 

CHIEDONO 

l’assegnazione di n. 1 device in comodato d’uso gratuito . 

 
 

Dichiara inoltre, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, di essere in possesso dei seguenti requisiti ai 

fini della redazione della graduatoria di Istituto: 

 
 

Criteri Punti  Sì/No 

A. Indicatore ISEE Fino a 10.000 5  

 

Fino a 15.000 4  

 

Fino a 20.000 3  

 

B. Numero di figli a carico (per ogni figlio) 1  

 

C. Figli frequentanti l’ I.C. VIRGILIO (per ogni figlio) (in aggiunta al punteggio di cui al punto 

precedente) 
1  

 

D. Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con disabilità, con handicap permanente 

grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa o allievo con DSA 

2  

 

E. Non essere in possesso di pc/tablet 5  

 

F. Stato di disoccupazione di entrambi i genitori 5  

 

G. Stato di disoccupazione di un solo genitore 2  

 

H. Famiglia monoparentale 3  

 

I. Famiglia presa in carica dai sevizi sociali 5  

 

J. Abitazione in affitto 5  

 

 
 

Eboli____________________ Il Genitore__________________________ 
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