
 
 
 
 

 

 I.P.I.A. “G. FERRARIS” - IGLESIAS 
Manutenzione e Assistenza Tecnica - Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali 

Via Canepa – 09016 Iglesias (SU)  078140148 www.ipsiaiglesias.edu.it 

Codice Fiscale: 81003430923 - Codice univoco fatturazione elettronica: UF4RX2 

PEO: cari02000l@istruzione.it   PEC: cari02000l@pec.istruzione.it 
 

Circ. n. 215 del 14 aprile 2020 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

Oggetto: concessione in comodato SIM dati e altri dispositivi per la Didattica a distanza (DaD) 

 

 

Come è noto, questo Istituto ha provveduto fin dal 12 marzo u.s. a concedere in comodato d’uso gra-

tuito i dispositivi digitali (tablet) presenti nel proprio patrimonio alle famiglie degli studenti che ne 

hanno fatto richiesta. 

Nei giorni scorsi, con i finanziamenti assegnati in base all’art. 120 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 

2020, sono stati acquistati uno stock di notebook e uno di schede SIM dati traffico. Inoltre, grazie al 

supporto del Duca degli Abruzzi di Elmas, Centro Territoriale di riferimento, saranno presto disponibili 

altri notebook destinati specificamente agli studenti con disabilità.  

 

Ciò premesso, le famiglie e/o gli studenti maggiorenni ancora sprovvisti di dispositivo e/o di linea dati 

traffico potranno farne richiesta entro il 18 aprile 2020 compilando il modello allegato con valore di 

autocertificazione (si allegano due distinti modelli, uno per le schede SIM e uno per i dispositivi) e 

spedendolo, dal proprio indirizzo mail dichiarato alla scuola, al recapito di posta elettronica: 

ferrarisiscrizioni@gmail.com.  

Nel caso in cui il numero delle richieste superi le disponibilità, i dispositivi/ schede SIM saranno distri-

buiti in base alla graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità: 

1. studenti con disabilità; 
2. studenti classi terminali; 
3. studenti con BES; 
4. studenti con ISEE più basso.  

Una volta espletata la procedura, i genitori dei beneficiari del comodato d’uso, o i beneficiari stessi se 

maggiorenni, saranno invitati presso la sede dell’Istituto per il ritiro dei dispositivi/schede SIM, se-

condo un calendario funzionale al rispetto delle misure di distanziamento previste dalle norme di pre-

venzione della diffusione del contagio da COVID-19. 

I beneficiari dovranno sottoscrivere un atto di concessione in comodato d’uso gratuito in cui si impe-

gnano, fra l’altro, a custodire con cura il dispositivo/ scheda SIM e a rifonderne il costo al prezzo sti-

mato, in caso di furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso. Per quanto ri-

guarda le schede SIM dati, è fatto espresso divieto di utilizzarle per scopi diversi da quelli esclusiva-

mente didattici, come previsto dalle Linee Guida allegate alla presente. 

I dispositivi/ schede SIM saranno concessi in uso ai genitori/affidatari e agli studenti maggiorenni fino 

alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e dovranno essere comunque restituiti entro 

e non oltre il 30 giugno 2020, salvo proroga consensuale. 

 
 

 Il Dirigente scolastico 

             Prof. Massimo Mocci 
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