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Ai genitori degli alunni e  

p.c. ai docenti  

Al Sito Web  

OGGETTO: concessione in comodato d’uso gratuito di un pc per favorire la didattica a distanza.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26/03/2020, recante istruzione in merito 

all’articolo 120, comma 5 del DL 18/ 17.03-2020, che assegna anche a questo Istituto un fondo per 

l’acquisto di dispositivi digitali e canone di connettività individuali da mettere a disposizione degli 

studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, per la fruizione delle piattaforme e degli 

strumenti digitali per la didattica a distanza;  

FA AVVISO 

che la scuola intende concedere in comodato d’uso gratuito Personal Computer portatili per 

connettività agli alunni che ne fossero sprovvisti e con difficoltà economiche comprovabili 

dall’autocertificazione ISEE o dovute all’emergenza Covid-19, allo scopo di favorire e migliorare la 

partecipazione alle attività di didattica a distanza. La scuola ha proceduto all’acquisto di computer 

portatili; in attesa della consegna dei device ordinati, verranno consegnati gli strumenti a 

disposizione dell’Istituzione scolastica.  

I genitori possono fare richiesta compilando il modello allegato (All. 1) che andrà inviato via mail 

all’indirizzo di posta istituzionale tpic81300b@istruzione.it entro e non oltre il 22/04/2020. Qualora 

si riscontrassero problemi relativi alla compilazione o all’invio dell’istanza, contattare il primo 
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collaboratore prof Verghetti Paolo al numero di cell. 3383059921. Nel caso in cui il numero delle 

richieste fosse superiore alle disponibilità dell’istituto, verrà redatta una graduatoria interna sulla 

base delle condizioni e dei criteri sotto riportati.  

Condizioni per fare richiesta di Pc portatile per la didattica distanza che devono ricorrere entrambe 

ed essere dichiarate con autocertificazione:  

- Assenza dichiarata in famiglia di un computer o tablet;  

- Stato dichiarato di difficoltà economica comprovato dall’autocertificazione dell’ISEE 2020 non 

superiore agli 8000.00 Euro annui o con difficoltà comprovabili dovute all’emergenza Covid-19.  

Criteri di priorità per l’assegnazione dei dispositivi per la didattica a distanza:  

1. Classi terminali Scuola Secondaria di Primo Grado (classi terze);  
2. Alunni con disabilità certificata;  
3. Alunni con DSA certificati;  
4. Presenza di più fratelli/sorelle iscritti alla scuola secondaria e primaria (in ordine al numero  

degli stessi);  
5. Classi prime e seconde Scuola Secondaria di Primo Grado; 
6. Classi Scuola Primaria; 
7. Classi Scuola Infanzia 
 
Considerato il limitato numero dei dispositivi a disposizione rispetto al numero degli alunni di questo 
istituto, si invita a presentare richiesta esclusivamente nei casi di stretta necessità e di impossibilità 
economica a provvedere in proprio.  
All’atto della richiesta, il richiedente dichiara quanto segue:  

- che il/la proprio/a figlio/a attualmente non può partecipare alla didattica a distanza; 

- di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18/17-03-2020; 

- di NON aver ricevuto o di NON ricevere dispositivi a seguito di altre iniziative di solidarietà digitale;  

- di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale:  

1. lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per 

usi e scopi didattici, secondo le indicazioni dei vigenti regolamenti e/o fornite dagli Insegnanti;  

2. è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal Docente;  

3. lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza apposita 

autorizzazione da parte del Docente;  

4. è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata ai sistemi operativi, che potrebbe 

interferire generando incompatibilità con i dispositivi utilizzati e condivisi dal gruppo classe;  

5. lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico e averne 

cura per tutta la durata del comodato d’uso;  

6. la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al 

richiedente.  

Il richiedente è consapevole che ogni violazione delle suddette regole, comporterà il ritiro immediato 



del dispositivo, con riserva di provvedimenti disciplinari o di segnalazioni alle autorità. Responsabile 

unico del procedimento è il Dirigente scolastico.  

Le domande di accesso al beneficio del prestito verranno valutate dalla apposita Commissione, 

coordinata dal Dirigente Scolastico, e soddisfatte nel più breve tempo possibile, sulla base del 

numero totale delle richieste pervenute, dei fondi concessi dal Ministero e delle tempistiche di 

consegna dei dispositivi.  

I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato 

(All. 2) con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente 

funzionanti, completi dell’imballo originario integrale, alla segreteria dell’istituto, alla cessazione 

dell’emergenza sanitaria, entro il giorno feriale precedente al ritorno in classe degli alunni o, in 

mancanza di rientro, nei giorni di giugno 2020 che verranno stabiliti in seguito. Le famiglie 

assegnatarie verranno contattate direttamente dalla Segreteria per la sottoscrizione del contratto di 

comodato d’uso e per organizzare la consegna.  

 
TUTELA NEL TRATTAMENTO DATI  

I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai regolamenti, nel 

rispetto del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR); la raccolta dei dati è obbligatoria per la fase 

istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione 

amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Statale “F. Vivona”, in persona del 

Dirigente scolastico, dott.ssa Emilia Sparacia.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Emilia Sparacia 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

                                                                                                                                                            Sensi dell’art.3, comma del d.lgs n. 39/1993 
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