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Ai genitori degli alunni
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Agli atti

OGGETTO:  Avviso di assegnazione beni in comodato d'uso di proprieta della scuola per
attivita didattica a distanza - Emergenza COVID-19 

PREMESSA 

A seguito della sospensione dell'attivita didattica per emergenza COVID-19 il  nostro istituto ha
attivato l'attivita didattica a distanza (DAD), come previsto dal D.L. n. 17/2020, dalla nota MI n. 562
del 28.03.2020 e dal Decreto 187 del 26 marzo 2020, in cui  si  dettano istruzioni generali  per
favorire la massima partecipazione all’attivita DAD degli alunni. 
A tal fine i genitori che non dispongono degli strumenti necessari (pc, notebook, tablet) possono
fare  richiesta  di  avere  in  comodato  d’uso  strumentazioni  informatiche  della  scuola,  comprese
quelle acquisite dall’istituto con i finanziamenti del D.L. n. 17/2020, destinate agli studenti meno
abbienti. 

1. OGGETTO DELLA RICHIESTA 

Può essere richiesto un notebook o un tablet di proprieta della scuola. 

Chi puo  fare richiestaa 

Possono fare richiesta i genitori degli alunni che si trovano nella condizione di non poter effettuare
attivita didattica a distanza per carenza di strumentazione informatica. Il richiedente e il genitore
che compila la domanda con i propri dati e, se risultato beneficiario, sottoscrivera un contratto di
concessione in  comodato  d'uso del  bene assegnato e  provvedera personalmente al  suo ritiro
presso la sede scolastica che gli sara indicata dall’Ufficio alunni. 

Si  precisa  che  la  richiesta  può  essere  presentata  per  un  solo  figlio/a  frequentante  la  scuola
primaria o secondaria del nostro istituto. 
Essendo  la  disponibilita  di  beni  della  scuola  limitata,  la  domanda  dovra  essere  inoltrata
unicamente dai genitori degli alunni che siano effettivamente impossibilitati a consentire al
loro figlio di seguire le attivita di didattica a distanza (DAD). 

2. ISTRUZIONI PER L'INVIO DELLA RICHIESTA 

2.1. Modulo di richiestaa 

Il modulo di richiesta e costituito da un questionario on line. Con la trasmissione della richiesta il
richiedente si dichiara consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 del
D.P.R. n. 445/2000. 
La richiesta e valida solo se successivamente inviata all’indirizzo email della scuola specificato
più  avanti,  seguendo le  istruzioni  indicate al  punto successivo,  unitamente al  documento di
identita del richiedente. 
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La scuola si riserva di verificare la veridicita di quanto dichiarato secondo la normativa
vigente. 

2.2. Modaliaa di presteenaazioene della richiestaa 

1) Per  presentare  la  richiesta  i  genitori  devono  compilare  il  modulo  online  raggiungibile
attraverso il QUESTO LINK ;  

2) compilare chiaramente tutti i campi del modulo ed  al termine cliccare sul tasto INVIA,
situato in basso alla fine della pagina.  Una ricevuta sara recapitata automaticamente
alla email indicata dal richiedente;

3) controllare, subito dopo l'invio, la propria email e provvedere ad inoltrare la ricevuta,
unitamente alla copia del documento di identita indicato nella domanda (vanno bene
anche foto chiare e ben leggibili) all'indirizzo caic840003@istruzione.it . 

Si precisa che le domande pervenute alla scuola senza la documentazione richiesta (ricevuta
del modulo e documento di identita) non saranno ritenute valide e saranno pertanto escluse
dagli elenchi dei beneficiari. Occorre, pertanto, accertarsi di aver inserito nella email da inviare alla
scuola quanto sopra descritto. 

Si  specifica,  inoltre,  che  in  caso  di  più invii  da  parte  del  medesimo  richiedente  alla  email
dell’Istituto, si terra conto dell’ultima trasmissione effettuata.

Successivamente all’invio, il richiedente ricevera, da parte della scuola, comunicazione di avvenuta
protocollazione  della  domanda.  Il  protocollo  indicato,  per  questioni  di  privacy,  sostituira  il
nominativo dell’alunno in  un’eventuale graduatoria  dei  beneficiari  che si  rendera necessaria in
caso di richieste superiori alla disponibilita dei dispositivi da dare in comodato d’uso. 

3. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

Il  termine per la presentazione delle richieste e fissato alle ore 13:00 del 23 aprile 2020 .
Faranno fede la data e l’ora dell’invio della mail all’Istituto. 
In caso di difficolta tecniche nell’esecuzione della procedura, contattare l’ufficio alunni, dal lunedì al
venerdì, allo 0709648262, nella fascia oraria 10 – 12.
Le domande pervenute successivamente potranno essere trattate, in subordine a quelle pervenute
entro il termine delle ore 13.00 del 23/04/2020, unicamente in presenza di ulteriori beni ancora
disponibili, i quali verranno assegnati in un momento successivo con gli stessi criteri.
Il termine ultimo oltre il quale le domande per eventuali beni ancora disponibili non saranno più
accolte e il 28 aprile 2020, ore 13:00.  

4. ASSEGNAZIONE DEI BENI 

Come da Determina prot. n. 3230/2020 del 17.04.2020, ove risultasse necessario predisporre una
graduatoria, nella formulazione dell’elenco dei beneficiari si terra conto, nell’ordine, dei seguenti
criteri: 

1) Alunni/e in situazione di disabilita (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) sprovvisti
degli  strumenti  tecnologici  indispensabili  per  la  didattica  a  distanza  ai  fini
dell’attuazione del PEI; 

2) Alunni/e DSA in possesso di  certificazione per  i  quali  e stato redatto un PDP o
alunni non certificati per cui la scuola ha comunque redatto un PDP, sprovvisti degli
strumenti tecnologici indispensabili per la didattica a distanza ai fini dell’attuazione
del PDP; 

3) Alunni privi di strumentazioni (pc, notebook o tablet) necessarie per effettuare la
didattica  a  distanza,  che  presentano  particolari  situazioni  di  svantaggio  socio-
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culturali  segnalati  e/o  seguiti  dai  servizi  sociali  di  residenza  documentabili  (da
autocertificare nel modulo di richiesta); 

4) Alunni/e che abbiano carenza di strumentazioni (pc, notebook o tablet) e piu fratelli
che  frequentano  l’Istituto  (esclusi  quelli  iscritti  alla  scuola  dell’infanzia),  la  cui
famiglia e impossibilita ad implementare la dotazione informatica, per condizioni di
disagio economico documentabili (da autocertificare nel modulo di richiesta). In tal
caso sara assegnato un dispositivo per famiglia, stabilendo la priorita in base al n. di
fratelli;

5) Alunni delle classi della Scuola Secondaria (3^, 2^ e 1^) o delle classi della scuola
primaria  (5^-4^-3^-2^-1^)  la  cui  famiglia  e impossibilitata  ad  acquistare
strumentazione informatica, per condizioni di disagio economico documentabili (da
autocertificare nel modulo di richiesta);

6) Alunni/e la cui famiglia vive particolari situazioni di svantaggio non ricadenti nei punti
precedenti,  che  non  consentono  di  svolgere  attivita  di  didattica  a  distanza  (da
autocertificare nel modulo di richiesta).

A parita di requisiti, precede l’alunno frequentante la classe maggiore. 

A parita di frequenza della stessa classe, la precedenza sara assegnata sulla base
della  minore  partecipazione  alle  attivita didattiche  a  distanza  (per  cause  di  forza
maggiore e non di volonta), sentiti i docenti di riferimento.

Una volta costituiti l’elenco o la graduatoria, i beneficiari saranno contattati dall’Ufficio alunni per
sottoscrivere il contratto di comodato d’uso e per la consegna dei beni presso l’Istituto. Gli elenchi
o le graduatorie saranno pubblicate in forma anonima a tutela della riservatezza degli utenti. 

5. DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 

Il  presente avviso e pubblicato all’albo dell’Istituto con valore di  notifica agli  interessati.  Copia
dell’Avviso  sara resa  nota  ai  genitori  sulla  home  page  del  sito  web  istituzionale,  all’indirizzo
www.istitutocomprensivovillasor.edu.it. 

6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

I  dati  forniti  con  la  compilazione  della  richiesta  sono  trattati  dall’Istituto  Comprensivo  Statale
“Ernesto Puxeddu” di Villasor, in qualita di Titolare del trattamento. Le informazioni e i dati forniti
saranno  trattati  nel  rispetto  delle  vigenti  norme  e  Regolamenti  in  materia  (incluso,  a  titolo
esemplificativo  ma  non  limitativo,  il  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati  -
Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o “GDPR”). Il trattamento dei dati
effettuato  sara improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceita,  trasparenza,  esattezza,  integrita,
riservatezza, limitazione delle finalita e della conservazione e minimizzazione dei dati.  Ulteriori
informazioni  sul  trattamento  dei  dati  sono  consultabili  nella  sezione  del  sito  istituzionale
Amministrazione  Trasparente  /  Disposizioni  Generali  /  Atti  Generali  raggiungibile  a  QUESTO
INDIRIZZO. 

Villasor, 17/04/2020

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                 Doaa. Igenazio Todde
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