
 

 

E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

1 

 

Circ48 Bari, 30/10/2020 

 

 

 

Ai docenti   

Al presidente del Consiglio Istituto   

Alle famiglie   

Al DSGA 

 

Oggetto:  Determina della Dirigente scolastica sulla istituzione del servizio di comodato d’uso gratuito di 

dispositivi digitali agli studenti meno abbienti per lo svolgimento della didattica digitale integrata 

(DDI) nel periodo di emergenza epidemiologica per COVID-19. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Regolamento sul servizio di comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali agli studenti meno 

abbienti per lo svolgimento della didattica a distanza nel periodo di emergenza epidemiologica per 

COVID-19, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 20 maggio 2020, con delibera n. 67; 

VISTI  i dispositivi digitali individuali, già di proprietà dell’istituto e acquistati lo scorso anno scolastico con i 

fondi specifici messi a disposizione dal Miur, dalla Ragione Puglia e dal Comune di Bari, per l’acquisto dei 

predetti dispositivi da concedere in comodato d’uso agli studenti meno abbienti per lo svolgimento della 

didattica a distanza; 

VISTA  l’Ordinanza Regionale N. 407 del 28/10/2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTA  la previsione in essa contenuta che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, 

scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottino la didattica digitale 

integrata sospendendo le attività didattiche in presenza;  

VISTA  la Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Indicazioni operative per lo svolgimento 

delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e 

di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”.  

RITENUTO opportuno istituire un servizio di comodato gratuito di dispositivi per la didattica a distanza da 

assegnare agli “studenti meno abbienti” che presentano tali necessità; 

RITENUTO necessario ricorrere ad un avviso pubblico per individuare le famiglie beneficiare del servizio di 

comodato; 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 2 - Istituzione del servizio di comodato 

Viene istituito il servizio del comodato gratuito di dispositivi digitali individuali utili alla Didattica digitale 

integrata di proprietà dell’Istituzione scolastica a favore degli studenti meno abbienti ne sono sprovvisti. 

 

Art. 3 - Modalità di inoltro della richiesta 

L’individuazione degli allievi a cui assegnare un dispositivo digitale in comodato sarà svolta come di seguito 
specificato. 
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I genitori interessati ad ottenere un dispositivo digitale in comodato d’uso gratuito, produrranno domanda 

compilando il modulo allegato alla presente: “Richiesta di strumenti per la didattica a distanza”. 

Il modulo, firmato e scannerizzato (anche come semplice foto), dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail 

baic84400d@istruzione.it entro le ore 23.59 del giorno 3 novembre 2020. 

Laddove la necessita di un dispositivo digitale emergesse successivamente a tale data, inoltrate comunque la 

domanda per segnalare il bisogno in modo che la scuola possa cercare un’eventuale soluzione. 

 

Art. 4 - Procedura di individuazione alunni beneficiari 

Per l’individuazione degli alunni beneficiari si adotteranno i seguenti criteri, in ordine di priorità:  

1. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 20.000,00 euro (attestato con autodicharazione);  

2. Alunni/e con disabilità (L.104/92);  

3. Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP;  

4. Alunni con due o più fratelli/sorelle che frequentano questo Istituto Scolastico 

5. Alunni con particolari necessità (es. mancanza di idonei dispositivi digitali, lavoro agile dei genitori e un 

unico dispositivo digitale ad uso familiare, ecc.). 

A parità di condizioni si prenderà in considerazione: 

a) il minor reddito (in riferimento al criterio 1); 

b) lo svolgimento degli esami di stato; 

c) la data di presentazione della domanda. 

A seguito della ricezione delle richieste, sarà stilata un’opportuna graduatoria, pubblicata per trasparenza, pur 

garantendo l’anonimato dei richiedenti (a ciascuna richiesta sarà fatto corrispondere un codice numerico), così da 

provvedere nei limiti delle disponibilità alla soddisfazione dei bisogni emersi. 

Si tiene a specificare che gli strumenti verranno concessi in comodato, esclusivamente, alle famiglie dotate di 

connessione a internet. A tal riguardo si ribadisce l’invito a contattare il proprio operatore telefonico per 

aggiornarsi sulle opportunità messe a disposizione per l’estensione gratuita del traffico internet. Un elenco 

aggiornato è comunque possibile consultarlo anche sul sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it del Governo. 

Laddove ci fossero difficoltà oggettive per la connessione a internet da casa dei dispositivi digitali, segnalare il 

problema in modo che la scuola possa cercare un’eventuale soluzione. 

 

Art. 5 - Obblighi del beneficiario. 

Il beneficiario si obbliga a custodire ed a conservare i dispositivi digitali con diligenza, assumendo la 

responsabilità per eventuali rotture che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto. 

In caso di rottura, il beneficiario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica il costo della riparazione del 

bene, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di 

caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 

In caso di sparizione, sottrazione o furto, il beneficiario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica una 

somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove 

le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 

 

Art. 6 - Procedura di consegna ai beneficiari 

I beneficiari individuati verranno contattati dal personale dell’Istituto e invitati a prendere in consegna (nelle 

modalità che verranno indicate) i dispositivi loro assegnati. 

All’atto della consegna verrà stipulato un contratto di comodato in duplice copia 

 

Art. 7 - Riconsegna dei dispositivi e termine del comodato 

I dispositivi digitali saranno concessi in comodato d’uso gratuito temporaneo fino al termine di sospensione delle 

attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla 

ripresa regolare delle lezioni. 
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Al termine delle attività connesse alla Didattica Digitale Integrata, i dispositivi saranno ripresi in consegna dal 

personale dell’Istituto, dopo aver controllato che i dispositivi non siano stati danneggiati. 

In caso di danneggiamento il D.S.G.A. dovrà provvedere a redigere tempestiva e dettagliata relazione. 

 

Art. 8 - DSGA consegnatario dei beni 

Il D.S.G.A. in qualità di consegnatario dei beni dell’Istituzione scolastica sovraintenderà a tutte le operazioni del 

servizio di comodato. 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dirigente Scolastica. 

 

 

Tutela della privacy  

La presentazione dell’istanza costituisce automatico consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 

13 del D.Lgs 196/ 2003 e all’art. 13 del GDPR 679/16, come introdotto dal D.Lgs 101/2018. Il conferimento di 

tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di individuazione dei beneficiari pena l’esclusione dalla stessa. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. I dati forniti dal candidato saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi alla presente procedura. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi.  

 

 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra De Salvo 
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