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-Ai genitori ed agli alunni
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- All’Albo
Sito web dell’istituto
-Agli atti
OGGETTO: Criteri e modalità richiesta dispositivi informatici in comodato d’uso per gli
alunni, per periodo DAD/DDI.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto 187 del 26 marzo 2020 “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e
misure per l’emergenza
VISTA la Nota MI n.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
VISTA l’Ordinanza n° 407 del Presidente di Giunta della Regione Puglia
AL FINE di consentire alle famiglie sprovviste di dispositivi (pc, notebook, netbook o tablet,
smartphone) di averne uno in comodato d’uso, nei limiti della possibilità di offerta della scuola
CONSIDERATA la delibera n° 9 del Consiglio di Istituto del 31/10/2020, concernente i criteri per
l’assegnazione degli strumenti multimediali alle famiglie degli alunni che frequentano l’I. C.
“Marconi-Oliva”
COMUNICA
che è possibile inoltrare richiesta via email all’indirizzo baic83100b@istruzione.it, scrivendo in
oggetto “RICHIESTA DISPOSITIVI INFORMATICI”, utilizzando il modello allegato o comunque
copiando il testo in esso riportato.
Considerato che i dispositivi potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le richieste, Il Consiglio
di Istituto ha individuato i seguenti criteri:

CRITERI PER ASSEGNAZIONE DEVICE E CONNETTIVITÀ
I criteri di assegnazione di strumenti tecnologici agli alunni e di connettività alle famiglie per supportare la
Didattica a Distanza e ridurre il digital divide, contenuti nel presente documento, sono stati approvati dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 31/10/2020 con delibera n. 9
A. CRITERI PER ASSEGNAZIONE DEVICE
A1. Alunni/e BES certificati non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter
effettuare la DDI;
A2. Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter effettuare la
DDI;
A3. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei familiari, altri fratelli/sorelle
che frequentano altre Scuole e un unico pc e/o smartphone ad uso familiare)

B. CRITERI PER ASSEGNAZIONE SMARTPHONE CON CONNETTIVITA’
B1. Alunni/e BES senza connessione e senza device
B2. Alunni/e non in possesso di alcuna connessione per poter effettuare la DDI;

MODALITÀ DI APPLICAZIONE CRITERI A E B
Tenendo conto dell’ordine di scuola e della classe frequentata (dalla 3^ secondaria alla 1^ primaria) sarà
esaurito un criterio prima di passare al successivo.
Se le richieste superano le disponibilità di device della scuola, si terrà conto dell’indicatore ISEE dichiarato
dalla famiglia dell’alunno.
A parità di ISEE sarà data priorità a:
a) Alunni/e in situazione di disabilità:
a1) Legge 104/92 art. 3 c. 3
a2) Legge 104/92 art. 3 c. 1
b) Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP
c) Alunni con maggior numero di fratelli iscritti nell’I.C. Marconi-Oliva
d) Classe frequentata dagli alunni, dalla terza alla prima classe della Scuola secondaria di primo grado, dalla
quinta alla prima classe della scuola primaria

Delibera n° 9 del Consiglio di Istituto del 31/10/2020

È necessario far presente alle SS.LL. quanto segue:




i device verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo
resterà sempre della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume la responsabilità
e l’impegno di restituirlo assolutamente integro e funzionante. In caso contrario, per effetto
della consegna che varrà da esplicita accettazione del contratto di comodato d’uso, la famiglia
sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di un nuovo
device perfettamente funzionante.
Possono inoltrare richiesta le famiglie che non hanno nessun dispositivo tra quelli indicati
in premessa o che non hanno alcuna connessione ad internet, neanche con cellulare (pc,
notebook, netbook o tablet o smartphone funzionante)

La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza in famiglia dei dispositivi indicati
saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale dichiarazione mendace sarà
perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti.
La DSGA, nella qualità di consegnataria responsabile dei beni dell’Istituzione Scolastica, o un suo
delegato, effettuerà la consegna, le cui modalità verranno comunicate agli interessati.
Tenendo conto della necessità di evitare assembramenti, in base al numero dei richiedenti si
provvederà a creare degli scaglioni di appuntamenti per ordine alfabetico. Poiché viviamo un
momento storico particolarmente difficile, la sottoscritta si appella al senso civico di ciascuno, al fine
di garantire il diritto allo studio degli studenti che stanno seguendo con difficoltà (o sono
impossibilitati a farlo) la didattica a distanza senza i dispositivi informatici sopra elencati.
Si invita l’utenza a prendere visione del documento allegato (modulo richiesta) e ad inoltrare
l’ istanza, corredata da dichiarazione ISEE in corso di validità e documento di riconoscimento, entro
e non oltre il giorno 6 novembre alle ore 13,00.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Grazia Convertini
(Documento firmato digitalmente)

Alla Dirigente scolastica dell’I.C. “Marconi-Oliva” di Locorotondo (BA)

Modulo - RICHIESTA ASSEGNAZIONE Pc/tablet/smartphone IN COMODATO D’USO
GRATUITO
Il/la sottoscritto/a_______________________________ nato a ___________________ il
___________________________, residente in via _________________________ n. _________
numero documento identità __________________rilasciato da ______________________ in data
______________________, con la presente chiede l’assegnazione di un device in comodato d’uso
per le attività didattiche a distanza e/o connessione temporanea. A tal fine dichiara, consapevole
delle
responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni
mendaci (artt. 45-46-75-76 del DPR 445/2000):
• di essere genitore (o tutore) del/dei seguenti studenti dell’I.C. “Marconi-Oliva”
_______________________________, nato a___________il _________________frequentante la
classe ______________ _______________________________, nato a___________il
_________________frequentante la classe ______________
• che nel nucleo familiare non è presente e disponibile nessun dispositivo informatico (pc,
notebook, netbook, tablet, smartphone)
• che la propria abitazione: è servita da rete internet
• non è servita da rete internet
• di accettare tutte le condizioni del contratto di comodato d’uso allegato alla circolare
• di accettare che la consegna del device valga da sottoscrizione del contratto di comodato d’uso.
In fede _________________
(è possibile stampare il modulo, compilarlo e sottoscriverlo, farne la scansione o anche una foto ed
inviarla via email).
Per chi opta per la scrittura del testo nell’email è fondamentale che non manchi nessuno dei dati
richiesti e nessuna delle dichiarazioni relative a indisponibilità di dispositivi ed accettazione delle
condizioni. Diversamente, la richiesta non sarà presa in considerazione).

