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Circolare n. 43            Catania,  24.10. 2020 
 

Ai Docenti  
Agli Educatori 

Agli Studenti 
Ai Genitori 

Al DSGA 
SEDE 

 
     

Oggetto:  Richiesta personal computer in comodato d’uso gratuito per gli alunni del Convitto 
Nazionale M. Cutelli 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’ordinanza contigibile e urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione 
Siciliana recante “ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-
19” 
CONSIDERATA la circolare n. 42 del 24.10.2020 che recepisce la suddetta ordinanza e 
riorganizza di conseguenza l’attività didattica  
  

DISPONE 
 

che codesto Istituto, al fine di garantire il diritto allo studio e la possibilità di attuare la didattica a 
distanza da parte di tutti gli studenti, potrà concedere in comodato d’uso gratuito, su richiesta delle 
famiglie, personal computer portatili di proprietà della scuola. 
Nello specifico, il pc potrà essere concesso su richiesta scritta e motivata tenendo conto di quanto 
segue: 

− Previa dichiarazione da parte dei genitori/tutori di assenza di altri dispositivi pc in possesso 
del nucleo familiare dello studente; 

− Previa dichiarazione da parte dei genitori/tutori di essere in condizione di garantire una 
connessione internet; 

− Priorità assoluta agli studenti che, oltre a possedere i requisiti imprescindibili di cui ai 
precedenti punti, siano certificati ai sensi della L.104/92 

− Priorità alunni DSA/BES 



− Condizioni economiche del richiedente, ovvero situazione economica del nucleo familiare di 
appartenenza con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non 
potrà superare Euro14.000.00 (quattordicimila/00). 
Per quanto concerne le condizioni economiche, l’assegnazione in comodato è disposta 
prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico, 
sulla base di una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri: 

 
Criteri  Punti 

A) Indicatore ISEE 
 
 

 

Fino a 3.000 5 
Fino a 6.000 4 
Fino a 10.000 3 
Fino a 14.000 2 

B) Numero di figli a carico (per ogni figlio) 1 
C) Famiglia monoparentale  3 
D) Famiglia monoreddito  1 
 
Il Dirigente Scolastico invita i genitori degli studenti interessati, qualora si ravvisino le suddette 
necessità, ad inviare il modulo di richiesta allegato, debitamente compilato, all’indirizzo mail 
istituzionale ctvc01000n@istruzione.it entro e non oltre le 12.00 di lunedì 26 ottobre 2020. 
 
Gli alunni aventi diritto verranno contattai per il ritiro del 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 si presenterà un solo genitore/tutore che avrà fornito in anticipo i propri dati e 
che sottoscriverà il contratto di comodato d’uso gratuito. 
Si precisa che la concessione in comodato d’uso gratuito e temporaneo del dispositivo informatico 
di proprietà del Convitto Nazionale M. Cutelli di Catania, cesserà al termine della sospensione delle 
attività didattiche a distanza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a scopi didattici e verrà 
restituito all’avvio delle attività in presenza. 
 
Si invitano, inoltre,  i genitori /tutori degli studenti ad effettuare la richiesta di comodato 
d’uso solo in caso di reale necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere il 
dispositivo informatico agli studenti che realmente ne necessitano. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico/ Rettore 
Prof. Stefano Raciti 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


