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Alle famiglie
A tutti i docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web

IL DIRIGENTE

SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26/03/2020, recante istruzione in merito
all’articolo 120, comma 5 del D.L. n. 18 del 17-03-2020, che assegna anche a questo Istituto un fondo
per l’acquisto di dispositivi digitali e canone di connettività individuali da mettere a disposizione degli
studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, secondo come

regolato dall’art.30 del D.I.

129/2018, per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica
FA AVVISO
che la scuola intende concedere in comodato d’uso gratuito dispositivi digitali, in particolare tablet o
laptop, utili per l’apprendimento a distanza agli alunni che ne fossero sprovvisti e appartenenti a nuclei
famigliari con un ISEE per l’anno 2019 non superiore a 9.000 € annui. Lo scopo è quello di favorire e
migliorare la partecipazione alle attività di didattica a distanza per allievi/e meno abbienti.
Se le richieste fossero superiori ai dispositivi digitali individuali disponibili e/o acquistabili con i fondi
riconosciuti dal Ministero, verrà stilata una graduatoria sulla base all’ISEE attestato dal richiedente in
corso di validità. A parità di indicatore si procederà con i seguenti criteri di preferenza: 1. maggior
numero di alunni frequentanti lo stesso Istituto; 2. Presenza nel nucleo familiare di componenti in
modalità di lavoro smart –working; 3. estrazione a sorte
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Si fanno salve, apposite segnalazioni provenienti dai Consigli di Classe, riguardanti

allievi/e in

difficoltà o che non dispongono di alcuna strumentazione, affinché possano usufruire della didattica a
distanza. In tal caso i genitori sono comunque tenuti a fornire la relativa richiesta.
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,

in segreteria

di questo Istituto, alla cessazione dell’emergenza

sanitaria, entro il giorno feriale precedente al ritorno in classe degli alunni o, in mancanza di rientro, nei
giorni di giugno 2020 che verranno successivamente stabiliti.
Si precisa che la dichiarazione dell’ISEE è condizione essenziale per poter accedere al beneficio
del prestito, stante la riserva statale dei fondi per gli acquisti dei beni da concedere in prestito agli
studenti meno abbienti.
Una volta esaminate le richieste in rapporto alla disponibilità, un successivo analogo avviso, potrebbe
estendersi anche famiglie con un ISEE superiore a quello previsto, qui stabilito.
Al fine di garantire una migliore distribuzione del materiale verrà presa in considerazione una sola
domanda per nucleo familiare.
Le domande di accesso al beneficio del prestito andranno prodotte entro giovedì 09 aprile 2020 alle
ore 12 e inviate al seguente istituzionale della scuola: tvic85600q@istruzione.it , compilando il
modulo allegato, cui vanno altresì allegati copia del documento di identità del richiedete in corso di
validità e autodichiarazione ISEE 2019, con impegno a far pervenire nel più breve temo possibile
l’attestazione, che comunque sarà richiesta in fase di aggiudicazione.
Le domande di accesso al prestito verranno valutate da una Commissione nominata e presieduta dal
Dirigente Scolastico e soddisfatte nel più breve tempo possibile, sulla base del numero totale delle
richieste pervenute, dei fondi concessi dal Ministero e delle tempistiche di consegna dei dispositivi
digitali individuali che non comprendono stampanti/cartucce o materiali di consumo.
La consegna avverrà attraverso il coinvolgimento della Protezione Civile, contattata attraverso il
Sindaco.
TUTELA NEL TRATTAMENTO DATI
I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai regolamenti, nel rispetto
del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR); la raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei
procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa. Il Titolare del
trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Pino da Zara” di Carbonera (TV) in persona del Dirigente
Scolastico, con sede in via Roma 56 - Carbonera (TV) Il responsabile per la protezione dei dati è il dott. Francesco dei Rossi, f.deirossi@informaticapa.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. MARIO MECURI

documento f.to digitalmente ai sensi del Codice Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse
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DOMANDA DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI DISPOSITIVI
ELETTRONICI PER DAD

Il/la sottoscritto/a …………………………………… nato a …………………………il …../…../…….
C.F. ……………………………..residente nel Comune di ……………………………………………..
(……) in via/piazza ………………………............................................................... N. ………..recapito
telefonico: ………………………………….. genitore/tutore dell’alunno/a frequentante la classe …….
………………………….. di questo Istituto Comprensivo
RI CHIEDE
che possa essere concesso in comodato d’uso al propri figlio un dispositivo digitale individuale, e
preferibilmente □ Tablet □ laptop □ PC per poter accedere più agevolmente al servizio di didattica a
distanza.
A tal fine, consapevole della responsabilità in cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. N. 42/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
-

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 che la situazione reddituale ed economica del nucleo
familiare del richiedente, valida ai fini del modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) è minore ad Euro 9000, come attestazione ISEE in corso di validità, (
che al momento si auto dichiara, ma che si impegna comunque a far pervenire nel più breve
tempo possibile e comunque non oltre 13 aprile 2020)*;
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-

di non essere già beneficiario di precedenti prestiti di dispositivi digitali individuali da parte
dell’Istituto Comprensivo ancora in atto;

-

di accettare il trattamento dei dati necessari all’adempimento della richiesta presentata.

Si allega copia del documento di identità e attestazione ISEE in corso di validità *.
………………………. , …./…./2020

firma del dichiarante
……………………………….
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