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 Andria, data del protocollo  
Ai Genitori e/o Esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni  

Al Dsga  
E, p.c Ai Docenti  

Al sito web 

 

   AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI PER LA CONCES SIONE  
IN COMODATO D’USO GRATUITO DI DISPOSITIVI DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTA l’ordinanza della regione Puglia n. 407 del 28.10.2020; 
EFFETUATA una ricognizione dei dispositivi della Scuola che possono essere temporaneamente 
consegnanti ad alunni dell’Istituto Comprensivo al fine di supportare il loro percorso formativo nella 
didattica a distanza;  
PRESO ATTO delle osservazioni effettuate nelle riunioni degli organi collegiali da parte dei docenti di 
Scuola dell’Infanzia, dei docenti prevalenti di Scuola Primaria e dei docenti coordinatori di classe di Scuola 
Secondaria di Primo Grado;  
CONSIDERATA la necessità di supportare didattica a distanza gli alunni nella che hanno difficoltà a 
seguire le lezioni per mancanza dei mezzi tecnologici (pc/tablet), con la consegna di dispositivi in comodato 
d’uso gratuito secondo i criteri di assegnazione deliberati dal Consiglio di Istituto nella riunione del 
20.04.2020 e su richiesta delle famiglie; 
 

 EMANA 

 
 il presente avviso interno per l’individuazione di alunni per la concessione a titolo di comodato d’uso gratuito per  

la durata della sospensione delle lezioni in presenza di dispositivi digitali (pc o tablet), secondo quanto qui di seguito 
indicato. 
  
1. L’Istituto Comprensivo intende concedere in comodato d’uso gratuito notebook o tablet agli alunni che ne 
sono sprovvisti allo scopo di favorire e migliorare la partecipazione alle attività di didattica a distanza secondo i 
seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Istituto qui di seguito indicati:  
 

CRITERI ASSEGNAZIONE  
(delibera del Consiglio di Istituto N. 98 del 20.04.2020) 

1.L’assegnazione dei dispostivi sarà effettuata in primis ai seguenti alunni secondo l’ordine qui di seguito 
indicato:  
- alunni di classe 3^ di Scuola Secondaria di Primo Grado  
- alunni di classe 5^ di Scuola Primaria.  
2.Segnalazioni effettuate dai docenti sui nominativi degli alunni che hanno effettive necessità di un supporto 
informatico, tenuto conto della conoscenza delle classi e degli alunni, degli alunni con bisogni educativi 
speciali, della loro partecipazione, delle osservazioni effettuate dai docenti stessi durante le attività didattiche a 
distanza.  
3.Alunni che utilizzano esclusivamente smartphone e che, quindi, sono privi di un pc/tablet/notebook.  
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4.Alunni che hanno uno o più fratelli che frequentano l’Istituto Comprensivo o, comunque, in obbligo 
scolastico (in ogni caso sarà assegnato un solo dispositivo per famiglia).  
5.Ultima attestazione ISEE in possesso.  
6.In caso di ulteriori disponibilità di dispositivi, al termine dell’assegnazione dei dispositivi agli alunni di cui al 
punto 1), si procederà, nell’ordine di elencazione  
- per gli alunni di classe 2^ di Scuola Secondaria di Primo Grado e classe 4^ di Scuola Primaria;  
- per gli alunni di classe 1^ di Scuola Secondaria di Primo Grado e classe 3^ di Scuola Primaria;  
- per gli alunni di classi 2^ e 1^ di Scuola Primaria  
 
 
2. I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso a titolo 
gratuito con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente funzionanti all’Istituto 
Comprensivo, al ritorno in classe degli alunni o nei giorni che verranno successivamente comunicati.  
3. Se le richieste fossero superiori ai dispositivi digitali individuali disponibili o acquistabili con i fondi riconosciuti e 
assegnati alla Scuola, verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto, tenuto 
conto delle segnalazioni effettuate dai docenti e dalla documentazione prodotta.  
4. Al fine di garantire una migliore distribuzione dei dispostivi verrà presa in considerazione una sola domanda per 
nucleo familiare.  
5. Le domande di accesso al beneficio del prestito andranno consegnate in segreteria o  inviate all’indirizzo 
istituzionale dell’Istituto Comprensivo entro le ore 12.30 di giovedì 05.11.2020 al seguente indirizzo mail della 
Scuola baic862003@istruzione.it:, compilando il modulo allegato (Allegato N.1), cui vanno, altresì, allegati copia 
del documento di identità del richiedente e l’attestazione ISEE in corso di validità.  
6. Le domande di accesso al beneficio del prestito verranno valutate da un’apposita Commissione, presieduta dal 
Dirigente Scolastico e soddisfatte nel più breve tempo possibile, sulla base del numero totale delle richieste pervenute, 
dei fondi assegnati e delle tempistiche di consegna dei dispositivi digitali.  
7. All’atto della richiesta, il richiedente dichiara quanto segue:  

− di rientrare nelle casistiche previste dalla delibera del Consiglio di’Istituto;  
 

− di disporre di accesso a collegamento internet sufficiente per supportare la didattica a distanza oppure di non 
disporre della possibilità di connessione alla rete internet;  

− 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;  

− che il/la proprio/a figlio/a attualmente ha grandi difficoltà a partecipare alle attività didattiche a distanza per i 
motivi da indicare nella richiesta;  

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

�  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 dai docenti;  

�  è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal docente;  
� lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza apposita autorizzazione da 

parte del docente;  
� è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata ai sistemi operativi, che potrebbe interferire generando 

incompatibilità con i dispositivi utilizzati e condivisi dal gruppo classe;  
�  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;  
�  la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al richiedente;  
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�  di aver letto ed impegnarsi a far rispettare allo studente le disposizioni del Vademecum didattica a distanza 

pubblicato sul sito web della Scuola nella sezione PRIVACY;  

� di aver letto ed accettato i contenuti dell’Informativa sulla didattica a distanza. 
 

 

8. Il richiedente è consapevole che ogni violazione delle regole di cui al punto 8), comporterà il ritiro 
immediato del dispositivo, con le conseguenze che saranno ritenute necessarie.  
9. L’Istituto Comprensivo si riserva, inoltre, il diritto alla restituzione nel caso di sopraggiunte urgenti ed 
imprevedibili esigenze didattiche/amministrative.  
10. Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di Segreteria per concordare la 
consegna che dovrà essere effettuato in osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità, 
secondo procedure che saranno successivamente comunicate.  

 

 
   Il Dirigente scolastico 

prof. Roberto Crescini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

 
 


