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      Prot. n. 971/A/7                  San Giovanni Rotondo, 05.05.2020  
 

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; 

VISTA la nota MI prot. 388 del 17 marzo 2020: Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza; 

VISTA la nota MI prot. 562 del 28 marzo 2020: D.L. 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 

AVVISA 

che l’Istituto scolastico intende concedere, in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli studenti meno 
abbienti che necessitano di dispositivi individuali, device per connettività, dovute all’emergenza Covid-19, 
allo scopo di favorire e migliorare la partecipazione alle attività di didattica a distanza 

I dispositivi digitali individuali verranno consegnati, a coloro che ne faranno domanda, previa 
sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso gratuito con relativa assunzione di responsabilità. Essi 
dovranno essere restituiti, al personale dell’Istituto incaricato, perfettamente funzionanti, completi di cavo 
di alimentazione, 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.  

Condizione di accesso al beneficio è che gli alunni non dispongano di alcuna strumentazione che gli 
permetta l’accesso alla didattica a distanza. Prioritariamente saranno individuati gli alunni frequentanti la 
Scuola Secondaria di primo grado e le classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria. 

Se le richieste fossero superiori ai dispositivi digitali individuali disponibili o acquistabili con i fondi 
riconosciuti dal Ministero, verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto 
con delibera n. 28 del 23.04.20 di seguito indicati:  

1. Alunni in condizione BES con certificazione; 

2. alunni individuati, da una rilevazione interna effettuata dai coordinatori delle classi di 
appartenenza; 

3. alunni frequentanti la classe 3^ della scuola secondaria di primo grado; 

A parità di condizione si procederà ad individuare gli alunni appartenenti a nuclei famigliari con un ISEE per 
l’anno 2019 auto-dichiarato più basso. 
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Al fine di garantire una migliore distribuzione del materiale verrà presa in considerazione una sola 
domanda per nucleo familiare.  

Le domande di accesso al beneficio del prestito andranno inviate all’indirizzo istituzionale dell’Istituto 
entro il  11.05.2020 alle ore 12.00 al seguente indirizzo mail della scuola: FGIC843002@istruzione.it , 
compilando il modulo allegato, cui vanno altresì allegati copia del documento di identità del richiedente in 
corso di validità.  

Le domande di accesso al beneficio del prestito verranno valutate da un’apposita Commissione, e 
soddisfatte nel più breve tempo possibile, sulla base del numero totale delle richieste pervenute, della 
strumentazione disponibile, dei fondi concessi dal Ministero e delle tempistiche di consegna dei dispositivi 
digitali.  

All’atto della richiesta, il richiedente dichiara:  

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

- di disporre di accesso a collegamento internet sufficiente per supportare Didattica a Distanza;  

- di NON aver presentato né di voler presentare analoga richiesta ad altre istituzioni scolastiche;  

- 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;  

7. l’utilizzo del dispositivo concesso, è ad esclusivo uso dello studente;  

8. di aver letto ed accettare i contenuti dell’Informativa sulla Didattica a distanza.  

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.  

Per eventuali chiarimenti in merito al suddetto avviso, è possibile contattare la segreteria dell’Istituto ai 
seguenti numeri telefonici: 0882/456526 e 320 303 7082. 

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’I.C. “G. Pascoli-Forgione”, in persona del dirigente scolastico, con sede in Via 
Medi n. 7, San Giovanni Rotondo (FG)  - www.icpascoliforgione.gov.it. 

 
Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria FIORE  

Firma autografa sostituita 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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