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Prot. n. 2027/C3

Corleone, 07/05/2020
ALL’ALBO ON LINE SITO DELLA SCUOLA

Consegna e messa a disposizione di dispositivi digitali individuali per attività di
Didattica a Distanza, in comodato d’uso gratuito
Come da disposizione di legge (D.M. 187 del 26/3/2020) l’I.I.S.S. “Don G. Colletto” si è attivato in
queste settimane, attraverso la propria dotazione informatica e il contributo ministeriale previsto
dal D.M. 187/2020, per il reperimento di tablet e notebook da consegnare in comodato d'uso
gratuito agli studenti che ne siano sprovvisti in modo da poter favorire e supportare le attività di
didattica a distanza.
Al fine di avere un quadro il più possibile completo del numero degli studenti che necessitano di
supporti per la connessione, questa dirigenza ha effettuato un monitoraggio attraverso le
indicazioni e le segnalazioni dei docenti coordinatori di classe e tramite google moduli (monitoraggio
per genitori e monitoraggio per gli studenti).
Pertanto, considerato che le strumentazioni di cui la scuola dispone sono numericamente sufficienti
a coprire le esigenze segnalate dal monitoraggio di cui sopra, si è provveduto a consegnare alle
famiglie n. 22 dispositivi individuali, previa sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso con
relativa assunzione di responsabilità. Detti dispositivi dovranno essere restituiti perfettamente
funzionanti, alla cessazione dell’emergenza sanitaria, entro il giorno feriale precedente al ritorno in
classe degli studenti o, in mancanza di rientro, nei giorni del mese di giugno 2020 che verranno
stabiliti in seguito. Si rammenta che la strumentazione deve in ogni caso essere custodita, come da
Codice civile, secondo “la diligenza del buon padre” di famiglia e che pertanto le macchine dovranno
essere restituite nelle condizioni in cui sono state consegnate, pena pagamento dei danni.
In caso di ulteriori richieste di concessione di device in comodato d’uso gratuito agli studenti,
considerate le eventuali sopravvenute disponibilità della scuola, saranno applicati i criteri stabiliti
dal consiglio di istituto nella seduta del 04/05/2020, di seguito riportati:
PUNTI PARAMETRO
CRITERIO
PUNTEGGIO
30
Classe
Alunni appartenenti ad una classe quinta
20
Figli
Più di due figli in età scolare
20
Funzionamento
DSA
15
Socio-Economico ISEE in corso di validità non superiore a € 10.632,00, o
deprivazione di reddito a causa crisi Covid 19
15
Socio-Economico Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali
Punteggio totale

N. B.: Nel caso in cui 2 o più studenti dovessero totalizzare lo stesso punteggio, per l’assegnazione
dell’ultimo device disponibile verrà considerato il merito desumibile dalla pagella del primo
quadrimestre.

Sulla base dei parametri e dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto sopra riportati, sarà stilata
specifica graduatoria.
Si chiede alle famiglie che ne avessero reale e comprovata necessità di far pervenire alla posta

pais00900c@istruzione.it

istituzionale della scuola
, entro e non otre le ore 13.00 del giorno
12/05/2020 l'allegata istanza di richiesta debitamente compilata, allegando copia del documento di identità
del richiedente e l’attestazione ISEE in corso di validità, non superiore a € 10.632,00. Si precisa che,
nell’eventuale mancanza di ISEE, il richiedente dovrà dichiarare di averne fatto richiesta e di impegnarsi a
consegnare il documento alla scuola non appena ne sarà in possesso.

Si provvederà all’assegnazione dei device agli studenti destinatari che riceveranno una
comunicazione in cui saranno indicate le modalità di ritiro o di consegna del notebook o tablet e
della stipula del contratto di comodato d’uso con relativa assunzione di responsabilità. Detti
dispositivi dovranno essere restituiti perfettamente funzionanti, completi dell’imballo originario
integrale, alla cessazione dell’emergenza sanitaria, entro il giorno feriale precedente al ritorno in
classe degli studenti o, in mancanza di rientro, nei giorni del mese di giugno 2020 che verranno
stabiliti in seguito. Si rammenta che la strumentazione deve in ogni caso essere custodita, come da
Codice civile, secondo “la diligenza del buon padre” di famiglia e che pertanto le macchine dovranno
essere restituite nelle condizioni in cui sono state consegnate, pena pagamento dei danni.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
NATALIA SCALISI
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93

