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Prot. n. 4357 Del 4 Novembre 2020 

         

          

Alle Famiglie 

         Agli Studenti 

         Ai Coordinatori di classe 

         Al DSGA  

ATTI - ALBO ON LINE – SITO WEB 

           

 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la fruizione della Didattica a Distanza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 79 del 23 ottobre 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 73/2020 ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020”;  

VISTO il proprio provvedimento prot. 4198/I.1 del 24 ottobre 2020 di sospensione delle attività 

didattiche in presenza e avvio della DAD, in ottemperanza alla citata ordinanza; 

VISTE   le Linee guida per la Didattica digitale integrata; 

VISTO il DPCM  del 3 Novembre 2020; 

RITENUTO che per garantire il diritto allo studio agli studenti in questa fase emergenziale si rende 

necessario concedere in comodato agli alunni più svantaggiati dispositivi digitali di proprietà 

della scuola stessa al momento non utilizzati, selezionati dal TID; 

VISTO che sulla base del monitoraggio e della ricognizione affidata a ciascun docente coordinatore 

del consiglio di classe, si è pervenuti all’individuazione degli studenti della singola classe che 

hanno evidenziato difficoltà a partecipare alle attività didattiche a distanza perché privi di 

strumenti adeguati a cui assegnare i device in comodato d’uso gratuito; 

CONSIDERATO che se i dispositivi in dotazione della scuola dovessero essere insufficienti rispetto alle 

necessità, si dovrà dare priorità, ovviamente, agli studenti sprovvisti di dispositivi e inclusi in 

un nucleo famigliare a basso reddito che fruisce già di benefici economici finalizzati al diritto 

allo studio (es. diritto alla gratuità dei libri di testo).  
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DISPONE 

- i tablet e i minicomputer già in dotazione della scuola saranno assegnati in comodato d’uso agli studenti 

tenendo conto delle diverse esigenze manifestate ai coordinatori di classe, anche in relazione all’impegno 

didattico richiesto dal percorso di studio. 

- I minicomputer, di norma, saranno assegnati agli studenti che frequentano il triennio, con priorità la quinta 

classe, mentre agli studenti del biennio verranno assegnati i tablet. 

 

- Nell’assegnazione verranno tenuti comunque in considerazione i seguenti criteri: 

• studenti che non hanno strumenti informatici a casa;  

• studenti inclusi in un nucleo famigliare a basso reddito che fruisce già di benefici economici finalizzati al 

diritto allo studio (diritto alla gratuità dei libri di testo, ad es.); 

• studenti con disabilità, con DSA e BES;   

• numero di figli in età scolare e pre-scolare in famiglia.  

- I genitori degli alunni assegnatari saranno convocati, secondo appositi calendari, presso la sede dell’Istituto 

per la sottoscrizione del contratto di comodato e per la consegna dei dispositivi, previa assunzione di tutte 

le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, mascherina e igienizzazione delle mani). 

 

- Alla luce i questa nuova fase di DAD dovuta al protrarsi dell’emergenza, il DSGA avrà cura di verificare le 

concessioni in comodato di dispositivi già in essere e l’avvenuta riconsegna da parte degli studenti che 

hanno cessato la frequenza nel nostro Istituto. 

 

- Con gli stessi criteri e modalità si procederà, su specifica richiesta, all’assegnazione e alla consegna dei 

nuovi dispositivi di cui la scuola si sta dotando o di altri dispositivi in dotazione alla scuola che per 

sopravvenute esigenze si dovesse ritenere necessario rendere disponibili in futuro, salve diverse e 

specifiche ulteriori disposizioni. 

 

      

   

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Clelia Bruzzì 
 Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

 predisposta secondo l’art. 3 del D.lgs. 39/1993e l’art. 3/bis, 

 comma 4/bis del Codice dell’amministrazione digitale.  

 


