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Indirizzi  

Sede di Asti -  IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Produzioni industriali e artigianali – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico, Moda e abbigliamento. 

Sede associata di Castelnuovo Don Bosco - IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico.  

ITI: Informatica e Telecomunicazioni. 

Prot. 2438/6.2.p 

Ai Genitori degli Alunni dell’IIS “A. Castigliano” di Asti e  

dell’IIS “P. Andriano” di Castelnuovo Don Bosco 

All’Albo on line/Sito Web  

 

Oggetto: Richiesta di comodato d’uso Pc/Tablet per Didattica a Distanza (D.A.D.)  

Si comunica che a seguito dell’emanazione del  Decreto ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020, avente ad 
oggetto il  riparto dei fondi, ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante 
"Misure di  potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie , lavoratori 
e imprese  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Indicazioni operative per le Istituzioni 
scolastiche ed  educative” e del DPCM del 25/10/2020 art 1 lettera s), l’istituzione scolastica si impegna, nei 
limiti delle possibilità, a fornire pc/tablet per garantire alle famiglie meno abbienti di disporre dei dispositivi 
informatici per la DAD. 

Le istanze relative alla richiesta di comodato d’uso gratuito di tablet e PC, saranno accolte previa stesura di 
apposita graduatoria redatta sulla base dell’attestazione ISEE in corso di validità (anno 2020), calcolato ai 
sensi del D.P.C.M. n. 159/2013. I primi della graduatoria saranno coloro che presenteranno ISEE minore. 

 

Fasi operative per la richiesta del dispositivo in comodato d’uso da parte delle famiglie 

• Compilazione dell’Istanza_comodado_DAD, allegando la dichiarazione ISEE. Si prega di prestare 
massima attenzione nell’atto della compilazione della dichiarazione, in quanto domande incomplete o 
errate non saranno prese in considerazione. 

• Invio della documentazione del punto precedente alla segreteria entro e non oltre il 10 novembre 2020. 
Per motivi di sicurezza dettati dallo stato epidemiologico attuale si invita la signoria vostra a far 
pervenire la documentazione all’indirizzo di posta elettronica: atis00700e@istruzione.it. In subordine 
la documentazione può pervenire in segreteria mediante consegna a mano, previo appuntamento da 
prendere telefonicamente al numero della segreteria didattica indicato nella sezione contatti sul sito 
della scuola. 

• La segreteria fornirà nei confronti di coloro che hanno presentato istanza un codice alfanumerico col 
quale poter visionare la propria posizione in graduatoria. 

• Controllare sul sito web dell’istituzione scolastica la pubblicazione della graduatoria e se la propria 
posizione risulti essere idonea a ricevere in comodato il dispositivo informatico. 

• Al comodatario, al momento della stipula del contratto, verrà richiesto di versare una caparra di 50 
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IIS  “A. Castigliano”  di  ASTI   -  sede associata  “P. Andriano”  di  Castelnuovo Don Bosco (AT) 
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Indirizzi 

Sede di Asti - IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Produzioni industriali e artigianali – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico, Moda e abbigliamento. 

Sede associata di Castelnuovo Don Bosco - IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico.  

ITI: Informatica e Telecomunicazioni. 

 

euro sul conto corrente postale della scuola n. 11489143, inserendo come causale “PC - nome e 
cognome-ASTI”.  Tale caparra sarà riconsegnata a scadenza del contratto se il bene risulti privo di 
malfunzionamenti o difetti che non derivano dalla obsolescenza e/o senescenza del bene in oggetto. 
È doveroso sottolineare che tale misura è finalizzata a garantire una corretta gestione dei dispositivi 
consegnati garantendo in tal modo l’integrità del patrimonio scolastico. 
 

Precisazioni sull’attestazione I.S.E.E. 
Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere comunque valida l’istanza 
autocertificando i dati di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU (indicare il numero di 
“Protocollo mittente” della ricevuta). L’amministrazione si riserva di richiedere successivamente e non appena 
possibile l’attestazione ISEE. In caso di mancata consegna successiva della stessa l’amministrazione può 
riservarsi di considerare l’autodichiarazione prodotta come dichiarazione mendace resa al pubblico ufficiale 
saranno sanzionate ai sensi dell’art 495 del Codice Penale.  
Si precisa, a riguardo, che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 affianca 
all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed 
in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte 
ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7). L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito 
dall'ISEE Corrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti 
a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9). L’ISEE può essere 
ottenuto gratuitamente presso il Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.) di fiducia autorizzato oppure presso 
l’INPS oppure per via telematica sul portale INPS “Servizi on line”.  

Per richiesta di info e chiarimenti si può inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: 
didattica@ipsiacastigliano.it per la sede di Asti e all’indirizzo segreteria@ipsiaandriano.it per la sede di 
Castelnuovo Don Bosco;  

L’espletamento della procedura di comodato alle famiglie avverrà secondo una tempistica che non è adesso 
prevedibile, ma che tutti auspichiamo celere e tempestiva.  A tal riguardo si precisa che qualunque possibile 
ritardo non potrà essere imputabile a inerzie della nostra Istituzione Scolastica.  

Asti, 31/10/2020 

Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Martina Gado 
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