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Ai genitori degli alunni dell’I.C. PRAIA A MARE
e p.c. ai Docenti al Direttore S.G.A.
All’albo on line
Al Sito WEB della Scuola
OGGETTO: AVVISO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI DISPOSITIVI
DIGITALI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A FAVORE DEGLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRAIA A MARE, AIETA E SAN NICOLA ARCELLA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.
75 del 04/09/2020 che individua i criteri per l’assegnazione in comodato d’uso dei dispositivi alle famiglie;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio
di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in presenza e in modalità a distanza,
qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.
AVVISA CHE
questa Istituzione scolastica, al fine di permettere a tutti gli alunni di effettuare la Didattica Digitale Integrata
metterà a disposizione dispositivi digitali in comodato gratuito d’uso.
Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo csic8au004@istruzione.it, tramite
il modulo allegato debitamente compilato, corredato di copia di un documento di identità in corso di validità
del dichiarante (fronte/retro) e del modello ISEE 2019, entro il giorno 22 Novembre 2020 .
In caso di numero di richieste superiore alle disponibilità dell'Istituto, esse saranno considerate in base ai criteri
deliberati dal Consiglio di Istituto già pubblicati sul sito internet della Scuola
Condizione economica
Valore ISEE da 0 a 3.000,00 €
Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 €
Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 €
Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 €
Valore ISEE superiore a 15.000,00 €
Condizione occupazionale
Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di
attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per
contrastare l’emergenza in atto

Max 30 punti
30
20
15
10
0
Max 20 punti
20

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di
attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per
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contrastare l’emergenza in atto
Qualsiasi altra condizione occupazionale
Condizione familiare
N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) che
utilizzano la didattica a distanza

0
Max 30 punti
30

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la
didattica a distanza

20

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la
didattica a distanza

10

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la
didattica a distanza

0

Disabilità
Alunno con disabilità grave certificata
Alunno con DSA o BES

Max 20 punti
20
10

Le famiglie individuate come beneficiarie dei dispositivi saranno contattate per concordare le modalità di
consegna con relativa firma di un contratto di comodato d’uso nel rispetto delle disposizioni di sicurezza. A
tal fine si precisa quanto segue:
 I dispositivi, di proprietà della scuola, saranno assegnati in comodato d’uso gratuito alle famiglie
individuate, che li prenderanno in consegna assumendosi la responsabilità e l’impegno di restituirli integri
e funzionanti, come all’atto di consegna, e di utilizzarli ai soli fini didattici.
 La sottoscrizione comporta l’accettazione dell’obbligo per il comodatario di vigilare sull’uso corretto e
sulla custodia del bene che, in caso contrario, sarà chiamato a restituire all’Istituzione scolastica
proprietaria il dispositivo informatico perfettamente integro e funzionante.
 Qualora questa Scuola avrà la possibilità di assegnare ulteriori dispositivi digitali, si procederà allo
scorrimento della graduatoria stilata sulla base delle domande pervenute in risposta al presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione scolastica saranno trattati nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679 e GDPR 2018. Responsabile del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo di PRAIA A
MARE. E’ fatto obbligo di prendere direttamente visione dell’informativa artt. 13 e 14 Regolamento UE
679/2016 e d.lgs. 196/2003, facente parte del presente avviso, sul sito internet della istituzione scolastica
nella sezione dedicata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Granato
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

