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Circolare n. 77  Alle famiglie degli allievi 
Scuola dell’obbligo 
 
IC Gozzi Olivetti 

Torino, 1 aprile 2020 

  

 
Oggetto: Dispositivi per le attività didattiche a distanza in comodato d’uso gratuito per gli 

alunni in situazione di svantaggio socioeconomico 

 
Si comunica che l’Istituto Comprensivo “Gozzi - Olivetti” mette a disposizione dei propri alunni che ne 
fossero sprovvisti un certo numero dispositivi per le attività didattiche a distanza in comodato d’uso gratuito. 

 

Si chiede cortesemente ai signori Rappresentanti dei genitori di farsi tramite e di comunicare alle famiglie la 
presente iniziativa, anche utilizzando canali non convenzionali come ad esempio i social media, segnalando 
che la presente circolare è pubblicata sul sito della scuola nell’area Genitori e coinvolgendo gli studenti della 
classe al fine di raggiungere tutti gli allievi. 
 
I genitori interessati possono inoltrare la richiesta via e-mail all’indirizzo TOIC81800L@istruzione.it entro 
lunedì 6 aprile 2020 alle ore 12:00. Si richiede anche in questo la disponibilità dei Rappresentanti a farsi 

tramite, in caso di stretta necessità e con il consenso degli interessati, della comunicazione suddetta. 
 
Le richieste saranno valutate ed evase, fino all’esaurimento delle dotazioni disponibili, dando la precedenza 
agli studenti privi di mezzi e in situazione di svantaggio socio economico (art. 120 del DL n. 18 del 17 marzo 
2020) e agli alunni con Bisogni educativi speciali (nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020).  
 

I nominativi degli alunni che si trovano nelle suddette condizioni entreranno a far parte di una apposita 

graduatoria nella quale si terrà conto delle effettive condizioni segnalate. 
 
L’assegnazione dei dispositivi per le attività didattiche a distanza avverrà per scorrimento della graduatoria 
fino ad esaurimento della disponibilità e previa accettazione e firma, da parte della famiglia, di un 
disciplinare di consegna del bene. 
 

Le modalità di ritiro dei dispositivi saranno concordate successivamente insieme agli interessati. 
  
 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate 

 

 
Allegati 
Modello di richiesta e contratto 
 

mailto:TOIC81800L@istruzione.it


 

 

 
I.C. "Gozzi - Olivetti" - Via Bardassano, 5 - 10132 TORINO  
tel. 011/01138780 - fax 011/01138744 - C.F. 97602450013 - C.M. TOIC81800L 
www.gozzi-olivetti.org TOIC81800L@pec.istruzione.it TOIC81800L@istruzione.it 
Le informazioni qui sopra contenute sono destinate esclusivamente alla persona o alla società in indirizzo e sono da intendersi riservate e 
confidenziali; pertanto ne è vietata ogni diffusione, in qualunque modo eseguita, a persone e società differenti dal destinatario. Qualora chi legge 
non fosse il destinatario del messaggio stesso, è invitato a non diffonderlo e ad eliminarlo dandone gentilmente comunicazione al mittente. Ai 
sensi del vigente Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003), il destinatario del presente messaggio potrà consultare, integrare o modificare i suoi 
dati in nostro possesso, inviandone comunicazione al titolare del trattamento presso l'IC "Gozzi-Olivetti" all'indirizzo e-
mail: TOIC81800L@istruzione.it  

 

 
 
        Al Dirigente Scolastico 

        dell’Istituto Comprensivo 
        Gozzi–Olivetti di Torino  
 

 
OGGETTO: Richiesta di dispositivo per le attività didattiche a distanza in comodato d’uso 
gratuito per gli alunni in situazione di svantaggio socioeconomico 
 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 
 

genitore dell’alunno/a_________________________________________________________ 
 
frequentante la classe_______________ della scuola _______________________________ 
 

 
C H I E D E 

 

 
L’assegnazione di un dispositivo per le attività didattiche a distanza di proprietà dell’Istituto 
Comprensivo Gozzi–Olivetti di Torino in comodato d’uso gratuito. 
 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000 

 
 

D I C H I A R A 
 
 

 che il reddito complessivo familiare dell’anno 2018 è di € _________________ 
 

 che i figli in età scolare sono: 
 

COGNOME E NOME CLASSE 
FREQUENTATA 

SCUOLA FREQUENTATA 

   

   

   

   

   

 
 che dispone di una connessione internet             si                             no 

 

 che la famiglia è in possesso di n. PC:   
z   zero 
 
     uno 
 
     due o oltre 

 

 
DATA         Firma del genitore 
_______________________ 
 
            _______________________ 
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ALLEGATO 1 – CONTRATTO COMODATO D’USO  
 
 

 
CONTRATTO DI COMODATO D’USO 

 
Con la presente scrittura privata redatta tra: l’Istituto Comprensivo “Gozzi - Olivetti”  di Torino, 

nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dirigente Scolastico Prof.ssa Letizia 

Adduci, nel seguito definita Comodante, e  

il/la Sig./ra _____________________________________________________  

nato/a a   ___________________________________ il _________________ 

genitore dell’alunno ___________________________________________, frequentante la classe 

__________________________________ dello stesso l’Istituto Comprensivo “Gozzi - Olivetti”, nel 

seguito definito Comodatario, e  anche definite, congiuntamente, le “Parti” e singolarmente la 

“Parte”.  

 

PREMESSO 

 

che i docenti dell’Istituto comprensivo “Gozzi-Olivetti”, per fronteggiare l’attuale emergenza 

epidemiologica hanno adottato temporaneamente la modalità di “didattica a distanza”;  

 

CONSIDERATO 

 

che è giunta segnalazione da parte dei Referenti di plesso e dei Coordinatori di classe che un certo 

numero di alunni non dispone di dispositivi adeguati adatti a partecipare alla didattica a distanza 

  

CONCEDE 

 

in comodato d’uso gratuito, a chi ne ha necessità, e fino ad esaurimento della disponibilità, un 

dispositivo concordando, tra le parti, quanto di seguito.  

 

Art.1 – Oggetto del Comodato d’uso 

Tablet  o  Notebook _______________ modello _________________ - meglio identificato con: 

Numero di serie ______________________, completo di alimentatore.  

 

Art. 2 – Obblighi del Comodatario 

L’Istituto Comprensivo “Gozzi - Olivetti”  di Torino, nella persona del suo Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Letizia Adduci, concede in comodato d’uso al Sig/ra 

______________________________________    che lo accetta, il dispositivo di cui all’Art. 1, di 

proprietà dell’Istituto Comprensivo “Gozzi - Olivetti”,  affinché se ne serva esclusivamente per uso 

“Didattica a Distanza”, cosi come citato in premessa e secondo le condizioni di cui al presente 

contratto.  

 

Art. 3 – Gratuità 

Il comodato d’uso è a titolo gratuito.  

 

Art. 4 – Diritti e doveri 

Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto con la dovuta diligenza in maniera 

esclusivamente personale per la funzionalità della “Didattica a Distanza”, impegnandosi a non 

destinare il bene a scopi differenti. Il Comodatario non potrà, senza il consenso della scuola, 

concederne il godimento a terzi.  
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In particolare, il Comodatario si impegna a vigilare affinché l’alunno/a che utilizzerà effettivamente 

il bene concesso in comodato non manometta il dispositivo e non vi installi programmi e 

applicazioni diversi da quelli indicati dagli insegnanti. 

 

 

Art. 5 – Durata 

Il Comodatario che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto si 

impegna a restituirlo al termine dell’emergenza epidemiologica e comunque, al rientro a scuola per 

la ripresa delle normali attività didattiche.  

 

Art. 6 - Stima del bene 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, codice civile, la scuola e i comodatari convengono quale 

valore di stima del bene concesso, la somma complessiva di € 200.00 (duecento/00). Detta stima è 

finalizzata a eventuale risarcimento in caso di perimento del bene o per riparazioni di danni 

provocati dall’incuria e comunque diversi dai difetti coperti dalla garanzia.  

Resta inteso che la proprietà del medesimo permane come per Legge in capo alla Scuola.  

 

Art. 7 - Restituzione 

Il bene sarà restituito all’Ufficio Acquisti dell’Istituto Comprensivo “Gozzi - Olivetti”, in via 

Bardassano, 5 – 10132 Torino, nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale 

deterioramento per effetto dell’uso.  

 

Art. 8 - Disciplina del Contratto 

Il presente Contratto è disciplinato per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, dalle 

norme degli art. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.  

 

 

Il Comodatario 
 
 

 
_________________ 

 Il Comodante 
 Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate 
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