
AVVISO PUBBLICO
 dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

RILEVATA l'attuale emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020
che perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di
contenere  la  diffusione  dell’epidemia  Covid-19  e  quindi  hanno  sospeso  le  attività  didattica  in
presenza”;

VISTO  il  D.L.  17  marzo  2020,  n.  18,  “Indicazioni  operative  per  le  Istituzioni  scolastiche  ed
educative” art. 120 “strumenti per la didattica a distanza”;

VISTA la  nota  n.388  del  17/03/2020  contenente  “  Prime  indicazioni  operative  per  le  attività
didattiche a distanza”.“il Dirigente Scolastico…. è chiamato a promuovere la costante interazione tra
i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di
didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed essere supportati e
stimolati a procedere in autonomia”

VISTA la Nota MI N.562 del 28/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”

VISTO il DM di riparto dei fondi n. 187 del 26-03-2020 ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

PRESO ATTO dell’Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n.18;

VISTO l’acquisto, da parte di codesto Istituto scolastico, di dispositivi digitali da usare per la DAD;

DATO  CHE che  il  recente  DL N.18  “Cura  Italia”  del  17-03-2020  ha  dato  la  possibilità  alle
istituzioni  scolastiche  di  concedere  agli  studenti  dispositivi  digitali  con  connettività  di  rete  in
comodato d’uso gratuito.

AVVISA

Le famiglie che L'Istituto, per poter permettere a tutti gli alunni di partecipare alle attività didattiche
a distanza durante il periodo di sospensione, si sta attivando per procedere all’acquisto di PC/Tablet
da assegnare in comodato di uso agli alunni che ne siano sprovvisti. A tale scopo saranno utilizzati i
fondi che il Ministero dell’Istruzione ha stanziato. Non è  possibile dare un termine preciso per la
consegna alle famiglie dei dispositivi.

Per  effettuare  la  richiesta  dei  dispositivi  è  necessario  inviare  una  mail  a
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MBIC8GC002@ISTRUZIONE.IT  con  inclusa  domanda,  come  da  modello  allegato,  in  cui  è
necessario dichiarare la fascia ISEE.

Raccolte le richieste ed effettuati gli acquisti le famiglie saranno ricontattate per gli accordi relativi
alla consegna. Non è possibile al momento prevedere se sarà possibile accogliere tutte le domande.

Si procederà secondo le seguenti priorità:

- Alunni certificati (DVA, DSA, BES e stranieri) che risultano privi di PC e TABLET

- Famiglie in condizioni di particolare disagio

- Alunni dell’ultima classe della Secondaria di I grado

- Alunni della secondaria di I grado

- Alunni scuola Primaria

A parità di reddito ISEE verrà data priorità alle famiglie in base al numero dei figli in età scolare.
Sarà inoltre data priorità a coloro che non possiedono alcun mezzo, quindi a coloro che possiedono
solo  uno  smartphone,  quindi  a  coloro  che  in  famiglia,  a  fronte  della  presenza  di  più  alunni
impegnati nelle attività a distanza, possiedono un solo tablet/PC.

Non verranno considerati quei casi che hanno già usufruito della consegna dei dispositivi da parte di
altre scuole (secondaria di primo grado e primaria) presenti sul territorio di Limbiate.

Al momento della  consegna del  dispositivo i  genitori  sottoscriveranno il  contratto di  comodato
d’uso gratuito con l’Istituto, con cui si impegnano ad adoperare l’apparecchiatura per il solo uso
scolastico e a riconsegnarla in buono stato al termine dell’emergenza. In caso di danneggiamento,
manomissione o uso improprio, i genitori si impegnano a risarcire l’Istituto o a riacquistare e
riconsegnare un’apparecchiatura analoga. I dispositivi saranno assegnati  man  mano  che  si
renderanno disponibili, anche a scaglioni.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile dl procedimento è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Elena Carbone

DISPOSIZIONI FINALI E PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti
dalle famiglie saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento
della procedura selettiva. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali
della normativa vigente.

Il  presente  Avviso  viene  pubblicato  sul  sito  Web  nelle  sezioni  ALBO  ON  LINE  e
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE di questa istituzione scolastica.

La richiesta dovrà pervenire entro il 2 maggio 2020.

La Dirigente Scolastica

prof.ssa Maria Elena Carbone


