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Al personale  

Alle Famiglie  

All’albo on line  

Al sito Amministrazione trasparente  

Al DSGA  

 

OGGETTO: Misure urgenti COVID- 19 – Avviso per l’assegnazione in comodato d’uso di devices e 

connettività per la Didattica a Distanza a beneficio delle famiglie 

 

VISTO   il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;  

VISTO   l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001  

VISTA la L. 107/2015 

VISTO Il DI 129/2018 

VISTO  il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il Decreto legge n. 18 del 17/3/2020 art. 87; 

VISTI   i DPCM attuativi del D.L. n.6/2020 che perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto 

necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia  

Covid-19;  

VISTO   il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori 

misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero 

territorio nazionale”;  

VISTO   il DPCM del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto 

del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO   il DPCM 11 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto 

del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”;;  

VISTO     Il DMPC del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto 

del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”;  

VISTO   Il Decreto n. 187 del 26 marzo 2020 inerente il riparto dei fondi e degli assistenti tecnici 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 120, co5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e misure 

per l’emergenza; 

VISTE    Le Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative prot. 562 del 28 

marzo 2020; 

RILEVATO  Che ai sensi dell’art. 120, co 6 del DL n. 18 del 2020 il MI ha comunicato le somme 

assegnate all’Istituto per incrementare la dotazione di “strumenti per la didattica digitale 

integrata e per la didattica a distanza, volti a supportare particolari situazioni di 

emergenza anche educativa”; 

VISTO   In particolare l’art. 1 co 1 lettera b) del Decreto del MI 187 del 26/03/2020 che prevede 

di mettere a “disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, 

dispositivi digitali individuali per la fruizione” della Didattica a distanza “nonché 

per la necessaria connettività di rete”; 

PRESO ATTO Che l’IC 49 Toti Borsi Giurleo sarà destinatario del finanziamento assegnato pari a euro 

10.745,75 per l’acquisto di dispositivi digitali e connettività di rete; 
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CONSIDERATO Che una quota del finanziamento potrebbe essere destinata anche a fornire connettività 

alle famiglie totalmente sprovviste;  

COSIDERATO  Che, dalla ricognizione dell’inventario della dotazione informatica dell’Istituto, sono 

stati individuati alcuni tablet, per i quali è in corso la verifica tecnica della relativa 

funzionalità,  

CONSIDERATO Che gli stessi potranno, qualora adeguati all’uso, anch’essi essere concessi in comodato 

d’uso gratuito alle famiglie per la DAD; 

SENTITO       il parere del Consiglio di Istituto consultato per le vie brevi vista l’urgenza di ottemperare        

a   quanto previsto dal Decreto MI 187 del 26/3/2020 emanato per la realizzazione di misure 

di emergenza;  

VISTA l’urgenza di effettuare l’assegnazione alle famiglie, nelle more di conoscere la quantità 

effettiva di tablet a disposizione; 

VISTA la necessità di verificare le somme da destinare agli acquisti in coerenza con le richieste 

effettive di devices e/o connettività delle famiglie; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO D E T E R M I N A  

  

1) La premessa è parte integrante del presente avviso; 

2) Di emanare il presente avviso per l’attuazione della procedura utile alla concessione, ai meno abbienti, 

in comodato d’uso gratuito di 1 device per nucleo familiare e ad erogare connettività di rete, nel caso 

in cui le famiglie siano totalmente sprovviste,  fino alla fine del periodo di sospensione delle attività 

didattiche, secondo una graduatoria da redigere in considerazione dell’esiguità dello stanziamento che 

non può far fronte all’intero fabbisogno, rispetto ai dati socio-economici del territorio e a quelli desunti 

da appositi questionari somministrati per verificare dotazioni strumentali e di connetività a disposizione 

dell’utenza. 

3) I genitori interessati e rientranti nei criteri devono presentare l’istanza, compilando l’Allegato modello, 

per la definizione della suddetta graduatoria per la concessione in comodato d’uso gratuito del device 

e/o per ricevere connettività fino alla fine del periodo di sospensione delle attività didattiche, rinviando 

alle indicazioni del successivo punto 4. 

4) Le famiglie interessate devono presentare l’Autocertificazione allegata, debitamente compilata, entro 

il 7 aprile 2020 ore 14.00, inoltrando al seguente indirizzo di posta elettronica: 

naic8b0006@istruzione.it indicando nell’oggetto la dicitura “Istanza richiesta devices”. Le famiglie 

realmente impossibilitate ad inoltrare via mail, possono consegnare l’istanza in busta chiusa con 

indicato il nome del Richiedente presso la sede di Piazza Aprea, 15 in apposita urna che sarà 

disponibile esclusivamente in data 7 aprile dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

5) A conclusione dell’acquisizione delle istanze, si procederà alla redazione della graduatoria seguendo i 

seguenti criteri elencati in ordine di priorità: 

a) Dichiarazione di mancanza assoluta di smarphone, tablet, notebook ,PC e/o eventualmente assoluta 

mancanza di connettività di rete. 

b) Precedenza alunni frequentanti prioritariamente la classe III della Scuola Secondaria di I Grado (1), 

ed a seguire, secondo un principio legato alla gradualità del percorso formativo, la classe V della 

Scuola Primaria (2), la Classe II della SSIG (3), la classe IV Scuola Primaria (4), la classe I SSIG 

(5), la classe III Primaria (6), la classe II Primaria (7), la classe I Primaria (8). 

c) A parità di condizioni la precedenza è determinata dalla dichiarazione ISEE. 

6) Di procedere, non appena redatta la graduatoria, alla consegna dei tablet già in possesso dell’Istituto 

alle famiglie collocate nelle prime posizioni utili della graduatoria, fino ad esaurimento dei tablet. Per 
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le restanti famiglie si procederà all’assegnazione non appena completate le operazioni di acquisto e 

consegna dei beni e/o servizi di connettività di rete. 

7) I genitori destinatari del bene e/o servizio saranno contattati personalmente per la consegna, previa 

firma del contratto di comodato d’uso gratuito come previsto dalla normativa vigente. 

8) La presente determina è pubblicata sul sito. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Chiara Lucia Schiavo  

(firmato digitalmente)  

 Allegati: 

1) Decreto MI n. 187 del 26 marzo 2020 con Allegato 1 

2) Modello Unico Autocertificazione, richiesta, presa visione informativa privacy  
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