
 
 

 

Circ. n. 183 

Villa di Serio, 18 gennaio 2021 

 

A TUTTI i genitori degli studenti 

delle classi seconde e terze della scuola secondaria 

p.c. Docenti scuola secondaria 

p.c. DSGA 

p.c. Personale ATA 

Sito web 
 
 

OGGETTO: CONCESSIONE DISPOSITIVI TECNOLOGICI PER LA DIDATTICA A DISTANZA. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n.1934 del 26/10/2020 (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 PA 19/10/2020); 

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021 in sostituzione del DPCM del 3 novembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021; 

RICHIAMATA la circolare n. 181 del 16 gennaio 2021 

FA AVVISO 

che, poiché per le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado le attività 

scolastiche e didattiche si devono svolgere esclusivamente con modalità a distanza fino al 31 

gennaio 2021 (salvo ulteriori disposizioni), la scuola intende concedere in comodato d’uso  gratuito 

Personal Computer portatili agli alunni delle suddette classi, che ne fossero sprovvisti e in 

situazione di svantaggio socio-economico o con difficoltà comprovabili dovute all’emergenza 

Covid-19, allo scopo di favorire e migliorare la partecipazione alle attività di didattica a distanza. 

I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di  

comodato con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente 

funzionanti, completi dell’imballo originario integrale, presso la Segreteria Didattica dell’Istituto, al 

termine delle attività scolastiche e didattiche con modalità a distanza, entro il terzo giorno dal  

ritorno in classe degli alunni. 

 
 

 
 
 

Predisposizione del procedimento: Dirigente Scolastico 
Protocollo: A.A. Grabbi Nora 





Se le richieste di concessione in comodato fossero superiori ai dispositivi digitali individuali 

disponibili e acquistati con i fondi riconosciuti dal Ministero, verrà stilata una graduatoria  sulla 

base di quanto dichiarato dal richiedente. Si fanno salve ulteriori segnalazioni dai consigli di 

classe, comunque suffragate da adeguata documentazione. 

A parità di punteggio farà fede la data di presentazione della richiesta. 

Al fine di garantire un’equa distribuzione del materiale verrà presa in considerazione una sola 

domanda per nucleo familiare. Si tiene a ribadire che verrà data priorità agli alunni che non 

dispongono di alcuna strumentazione che permetta l’accesso alla didattica a distanza. 

Per accedere al beneficio della concessione in comodato d’uso gratuito, occorrerà inviare il 

modello ML_020F (vd allegato), debitamente compilato e firmato, al seguente indirizzo mail della 

scuola: bgic890008@istruzione.it entro martedì 19 gennaio 2021, allegando copia del documento 

di identità del richiedente. 

Le domande di accesso al beneficio del prestito verranno valutate e soddisfatte nel più breve 

tempo possibile, sulla base del numero totale delle richieste pervenute, del numero dei dispositivi 

digitali acquistati mediante i fondi concessi dal Ministero e delle tempistiche di consegna dei 

dispositivi stessi. 

Controfirmando il contratto di comodato d’uso, il richiedente dichiara di impegnarsi a far rispettare 

le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale: 

1. lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori,  

esclusivamente per usi e scopi didattici, secondo le indicazioni dei vigenti regolamenti e/o 

fornite dagli Insegnanti; 

2. l’apparecchio non può assolutamente essere utilizzato per qualsiasi altra attività non 

autorizzata dal Docente; 

3. lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza  

apposita autorizzazione da parte del Docente; 

4. lo studente non può apportare qualsiasi modifica non  autorizzata  ai  sistemi  operativi, 

che potrebbe interferire generando incompatibilità con i  dispositivi  utilizzati  e  condivisi  

dal gruppo classe; 

5. lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico e 

averne cura per tutta la durata del comodato d’uso; 

6. la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in 

capo al richiedente; 

7. lo studente deve leggere e rispettare tutte le disposizioni del Piano Scolastico per la DDI 

della nostra scuola; 

8. lo studente deve leggere e ed accettare i contenuti dell’art. 12 del Piano Scolastico per la 

DDI - Aspetti riguardanti la privacy. 

Il richiedente è consapevole che ogni violazione delle suddette regole, comporterà il ritiro 

immediato del dispositivo, con riserva di provvedimenti disciplinari e/  o di segnalazioni  alle 

autorità competenti. 

 
F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Luigi Rubino 
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