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Ai Sigg.

Genitori deli alunni
SCUOLE PRIMARIE – SECONDARIE 1^ GRADO
dell’Istituto

Ai Sigg.

Sindaci
dei Comuni di:
SORIANO NEL CIMINO
VASANELLO
GALLESE
BOMARZO
BASSANO IN TEVERINA

Ai sigg.

Coordinatori di Classe
SCUOLE PRIMARIE – SECONDARIE 1^ GRADO
dell’Istituto
ALBO
ATTI

Oggetto:

Istituzione del servizio di comodato d’uso gratuito di Personal Computer ed altri
devices agli studenti per lo svolgimento della didattica a distanza nel periodo di
emergenza epidemiologica per COVID-19

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa";
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Visto il Dpr 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D. Lvo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
legge 13/07/2015 n. 107”;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
Visto il Dpcm 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il Dpcm 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio
2020;
Visto il Dpcm 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 52 del 1 marzo 2020;
Visto il Dpcm 4 marzo 2020;
Visto il Dpcm 8 marzo 2020;
Vista la nota Miur n. 279 del 08-03-2020 contentente istruzioni operative al riguardo;
Vista la nota Miur n. 388 del 17-03-2020 avente come oggetto “Prime indicazioni operative per
le attività didattiche a distanza”;
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” ed inCparticolare l’art.120;
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Visto il decreto del sig. Ministro dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020 con il quale vengono
assegnati i fondi alle scuole per l’acquisto di personal computer ed altri dispositivi per la
didattica a distanza da assegnare in comodato agli studenti;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28 marzo 2020 con le indicazioni operative
per le Istituzioni scolastiche;
Visto il decreto di riparto dei fondi ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e misure per l’emergenza per il quale questa Istituzione Scolastica risulta
assegnataria di € 8.134,60;
Ritenuto non adatto ricorrere ad un avviso pubblico per individuare le famiglie beneficiarie del
servizio di comodato sia per i tempi eccessivamente lunghi che inevitabilmente richiederebbe
tale procedura con stesura di successiva graduatoria per stabilire a chi assegnare i computer in
comodato sia per il conseguente assolmenti di ulteriori adempimenti in tema di privac;
Preso altresì atto che i docenti di classe, incaricati della didattica a distanza, sono in contatto
costante con i loro alunni con diversi mezzi di comunicazione e che il coordinatore di classe ha
il compito di monitorare in via continuativa la situazione nelle rispettive classi;
Rilevato che appare urgente ed improcrastinabile tutelare l’interesse pubblico costituito dal
dover garantire la massima fruibilità e coinvolgimento di ogni singolo studente in questa fase
di emergenza sanitaria ed educativa:
Ritenuto urgente prendere delle decisioni in merito al servizio di comodato di dispositivi per la
didattica a distanza;
DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. l’istituzione del servizio di comodato gratuito di personal computer e di altri dispositivi
utili alla didattica a distanza di proprietà dell’Istituzione scolastica a favore degli
studenti che ne sono sprovvisti;
3. di individuare quali dispositivi da concedere in comodato d’uso gratuito, agli studenti in
difficoltà, i personal computer dell’istituto non impiegati nel periodo di sospensione delle
attività didattiche e, qualora necessario, i nuovi dispositivi che verranno acquistati con i
fondi messi a disposizione dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi DD.MM., saranno
destinati al servizio di comodato di cui all’Art. 2;
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4. di predisporre i dispositivi all’uso, così come individuati con preinstallati i programmi di
uso comune e quelli utili alla didattica a distanza;
5. di individuare i beneficiari della procedura di assegnazione dei dispositivi in comodato
d’uso con le procedure di seguito indicate:
Ø Il Coordinatore di classe, sentiti gli altri docenti della classe e sentite le famiglie degli
studenti, propone i casi che più necessitano di devices per la didattica a distanza;
Ø Il Dirigente Scolastico, coadiuvata da docenti di staff, in base alle motivazioni riportate
dai coordinatori di classe e in base al numero di computer e altri dispositivi messi a
disposizione per il comodato definiscono l’elenco degli alunni beneficiari;
Ø l’individuazione degli studenti beneficiari fra coloro che non hanno i dispositivi per la
didattica a distanza e versano in difficoltà economiche, avverrà dando precedenza agli
studenti delle classi terminali, disabili, con DSA o altri Bisogni Educativi Speciali;
Ø la consegna dei dispositivi ai beneficiari avverrà con le modalità di seguito illustrate
Ø Il presente avviso sarà trasmesso, per opportuna conoscenza, ai sigg. Sindaci di
riferimento dell’elenco dei singoli beneficiari, ai fini dell’autorizzazione a recarsi presso i
locali designati per la consegna dei devices e la sottoscrizione del sotto ctato contratto
di comodato in uso;
Sarà cura della scrivente, di concerto con i sigg. sindaci in indirizzo e sentite se del caso le
associazioni di Protezione Civile e le forze dell’Ordine, porre in atto tutte quelle procedure atte
ad un puntuale assolvimento delle operazioni connesse che dovranno avvenire assicurando ad
operatori della scuola interessati ed ai convenuti le norme di sicurezza e di distanziamento
sociale.
Tutto ciò premesso, a cura dell’Ufficio, saranno informate le famiglie degli alunni beneficiari al
fine di stabilire data, ora e modalità per il ritiro;
Saranno trascritti sul contratto di comodato d’uso i nomi dei destinatari, la data di consegna e i
codici di inventario dei dispositivi. Detto contratto sarà redatto in duplice copia e sarà
sottoscritto da uno dei familiari/tutori dello studente il contratto stesso all’atto della consegna
del dispositivo che saranno protocollati e conservati agli atti;
Sarà inoltre redatto l’elenco dettagliato dei dispositivi consegnati, la data di consegna e i nomi
dei beneficiari;
E’ stabilito il termine del comodato d’uso gratuito, ovvero per la riconsegna dei dispositivi al
30.06.2020.
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Al termine del servizio di comodato i dispositivi saranno ripresi in consegna controllando che i
dispositivi non siano stati danneggiati, provvederanno a resettarli per l’attività didattica in aula
o secondo la loro successiva destinazione.
In caso di danneggiamento sarà redatta tempestiva e dettagliata relazione e saranno
individuate le responsabilità eventualmente poste in capo al comodatario.
Il consegnatario dei beni dell’Istituzione Scolastica, ovvero il Direttore Sga, che sovraintenderà
a tutte le operazioni del servizio di comodato.
Il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Dirigente Scolastico.
La presente comunicazione è trasmessa per conoscenza ai sigg.componenti del Consiglio di
Istituto dell’adozione della presente determina e portarla in discussione alla prima riunione
utile per ratifica ed adozione di conseguente delibera del Consiglio di Istituto.-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Emilia Conti)
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