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Prot. Vedi Segnatura
Capo di Ponte, 13/05/2020

A TUTTI I GENITORI
PRIMARIA-SECONDARIA
Oggetto: Assegnazione pc e tablet in comodato gratuito per DAD Primaria-Secondaria di primo
grado
In data 22.04.2020 con Circolare n.43 ho reso noto il provvedimento, adottato dal Consiglio dei
Ministri in data 17.03.2020 con D.L. n. 18, riguardante il finanziamento erogato alle Scuole per
l’acquisto di personal computer e tablet da assegnare in comodato d’uso gratuito agli Alunni che,
per motivi economici, non sono provvisti di un tale sussidio per seguire la DAD (didattica a distanza).
Per questa opportunità si sono candidate n. 35 famiglie che hanno provveduto, entro i termini
fissati, a produrre regolare domanda.
Lo stanziamento messo a disposizione dal Governo per il nostro I.C. ha consentito l’acquisto di n. 11
personal computer.
Alla luce di tale situazione si è reso necessario stilare lista di merito ed escludere, purtroppo,
una famiglia fra quelle richiedenti il sussidio, causa errore compilazione domanda.
Si precisa le richieste presentate dagli esclusi verranno automaticamente prese in
considerazione per la seconda tranche di personal computer, che verranno acquistati tramite altri
fondi messi a disposizione del Ministero dell’Istruzione.
Il Team di valutazione si è riunito in videoconferenza dalla quale riunione sono stati elaborati,
con volontà unanime, dei “criteri” per il vaglio delle domande e, quindi, l’assegnazione del bene in
comodato d’uso gratuito e temporale (sino alla conclusione della DAD riferita al corrente anno
scolastico).
In ordine di priorità:
a. Almeno un componente della famiglia sia provvisto di connessione a internet
b. Alunni delle Classi TERZE della Scuola SECONDARIA di 1°Grado: precedenza per
alunni disabili o BES/DSA con PDP
c. Alunni delle Classi SECONDE della Scuola SECONDARIA di 1°Grado: precedenza per
alunni disabili o BES/DSA con PDP;
d. Alunni delle Classi PRIME della Scuola SECONDARIA di 1°Grado: precedenza per
alunni disabili o BES/DSA con PDP;
e. Alunni della Scuola Primaria dalla Classe QUINTA a scendere fino alla Classe PRIMA:
precedenza per alunni disabili o BES/DSA con PDP
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f. Per la classe frequentata sia attivato un percorso di videolezioni, con impegno a
parteciparvi;
g. Non essere in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per
poter effettuare la didattica a distanza;
h. Essere in possesso solo di smartphone;
i. Particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare);
j. Essere alunno/a diversamente abile (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
k. Numero di fratelli frequentanti l’Istituto Comprensivo;
l. Dichiarazione ISEE.
Nella stesura dell’elenco degli assegnatari, le informazioni sono state trattate in modo tale
da garantire il massimo della privacy sui dati “sensibili” che le famiglie hanno dovuto rendere per
partecipare all’aggiudicazione.
La presenza di dati sensibili riferiti alla salute non consente la pubblicazione degli elenchi
degli assegnatari.
Per ciascun Alunno/a aggiudicatario del device è stato predisposto un “Contratto di
comodato d’uso gratuito”, che al momento della consegna del dispositivo si richiederà la
sottoscrizione dello stesso.
Le famiglie assegnatarie dei dispositivi, riceveranno nel più breve tempo possibile una mail
di conferma.
Circa le modalità di consegna, verranno fornite indicazioni a breve con una successiva
comunicazione. Si precisa che, il ritardo nella consegna è dovuta all’esiguità della merce presente
sul mercato e allo stop dei produttori cinesi, principali supplier di componentistica informatica.
Questi dispositivi digitali, dovranno essere restituiti alla scuola al termine dell’attività
didattica (giugno) o nei giorni immediatamente successivi alla discussione della tesina (per gli
studenti delle classi terze secondarie). Conclusa l’emergenza in atto, diventeranno per il nostro I.C.
un’ulteriore ricchezza per la didattica: infatti, le attrezzature torneranno nella piena disponibilità
delle Scuole o potranno costituire, in particolare nel caso della prosecuzione di didattica a distanza,
strumentazione da mettere a disposizione, sempre col sistema del comodato, per gli studenti che
ne avessero bisogno.
Tutte queste informazioni Vi sono state rese per trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giacomino Ricci)*

*Il documento è firmato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

