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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26/03/2020, recante istruzioni in merito all’articolo
120, comma 5 del DL 18/ 17.03-2020, che ha assegnato,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, per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica a distanza;
FA AVVISO
che la scuola intende concedere, in comodato d’uso gratuito, PC/Notebook/Tablet per connettività agli alunni
che ne fossero sprovvisti o con difficoltà comprovabili dovute all’emergenza Covid-19, allo scopo di favorire
e migliorare la partecipazione alle attività di didattica a distanza.
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, all’Ufficio Acquisti della Scuola, alla cessazione dell’emergenza sanitaria,
ossia fino al termine delle attività di didattica a distanza, a condizione che l’alunno rimanga iscritto presso
questa istituzione scolastica fino a tale data. La concessione è automaticamente revocata in caso di
trasferimento ad altra scuola. In tal caso il bene sarà immediatamente restituito all’istituzione scolastica.
Se le richieste fossero superiori ai dispositivi digitali individuali disponibili , verrà stilata una graduatoria che
tenga conto dei seguenti criteri deliberati nella seduta del C.d.I. del 17/09/2020 con delibera n. 131/7.
1- Portatore di Handicap (L. 104 -DSA): 5 punti
2- ISEE: 60 punti massimo così ripartiti: - Da 0 – 3.000 € 60 punti - Da 3.001 – 6.000 € 40 punti - Da 6.001
9.000 € 20 punti - Da 9.001 € in su 0 punti
3- Numero dei figli 30 punti massimo così ripartiti: - Un figlio 0 punti - Due figli 10 punti - Tre figli 20 punti
Quattro figli o più 30 punti
4- Mancanza di strumentazione ( tablet o PC ) : 10 punti
5- Alunni che dovranno sostenere l’esame di Stato punti 5
In caso di parità di condizioni, si procederà con sorteggio.
Nel caso in cui l’istanza sarà prodotta per entrambi fratelli/sorelle, sarà attribuito un solo dispositivo
digitale per famiglia, secondo ordine di cui sopra. In caso di difficoltà susseguenti a problemi di connessione
e di giga insufficienti, l’Istituto scolastico provvedere all’acquisto delle sim.
Si fanno salve ulteriori segnalazioni dai consigli di classe, comunque suffragati dalla documentazione
succitata.
Si precisa che l’autocertificazione 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.
Si tiene a ribadire che verrà data priorità agli alunni che non dispongono di alcuna strumentazione che
permetta l’accesso alla didattica a distanza.
Le domande di accesso al beneficio del prestito, andranno inviate entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 27.10.2020 al seguente indirizzo mail della scuola: nais06200c@istruzione.it , compilando il
modulo allegato, cui vanno altresì allegati copia del documento di identità del richiedete e
l’attestazione ISEE in corso di validità.
All’atto della richiesta, il richiedente dichiara quanto segue:
- di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18/17-03-2020;

- di disporre di accesso a collegamento internet sufficiente per supportare Didattica a Distanza;
oppure
- di NON disporre della possibilità di connessione alla rete internet per il/i motivo/i che indicherà in sede di
richiesta;
- di NON aver presentato né di voler presentare analoga richiesta ad altre istituzioni scolastiche;
- di NON aver ricevuto o di NON ricevere dispositivi a seguito di altre iniziative di solidarietà digitale;
- che il/la proprio/a figlio/a attualmente non può partecipare alla Didattica a Distanza per i motivi da indicare
nella richiesta (all. 1);
- di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale:
Gli alunni utilizzeranno il bene per le attività didattiche, di studio e di ricerca collegate all’attività didattica a
distanza. In ogni caso, sul dispositivo, non dovranno essere caricati contenuti e applicazioni non inerenti
l'attività scolastica. Riguardo la navigazione nella rete internet, la Scuola non può assumersi alcuna
responsabilità per qualsiasi comunicazione ricevuta o spedita da chi possiede account personali di posta
elettronica. I minori possono avvalersi di internet a condizione che siano supervisionati o guidati da un
familiare adulto. Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono creare, accedere,
copiare, memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che: - sia osceno,
razzista,diffamatorio o illegale; - sia molesto o gravemente offensivo per altre persone; - costituisca una
violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza. Per rischi connessi all’uso della comunicazione
tecnologica, gli studenti non devono mettere in rete: - informazioni personali quali nome, indirizzo, numero
di telefono o la scuola frequentata; - la propria foto o la foto di altre persone.
È vietato fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete. Tutti gli studenti sono
tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla normativa privacy: non è permesso
divulgare via internet nessun documento né materiale didattico (testo, audio, video, foto etc) senza esplicita
autorizzazione del docente e senza il consenso delle persone riprese. Le password assegnate dalla scuola per
l’accesso al registro elettronico e ai programmi sono strettamente personali e non possono essere divulgate.
Ogni tentativo di forzare o manomettere il dispositivo o le applicazioni al suo interno e le sue
protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare.
Il dispositivo dovrà essere custodito con cura dagli alunni e dalle famiglie, che saranno ritenuti responsabili
di eventuali danneggiamenti dello stesso o di guasti che non siano riconducibili a difetti di funzionamento
dell'apparecchio. Qualora il bene venga danneggiato in modo irreparabile dovrà essere ripagato per intero. Il
comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene consegnatogli con diligenza, assumendo la
responsabilità per eventuali rotture che dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto. In caso di
rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare all'istituzione scolastica il costo della riparazione del bene o,
nel caso in cui lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del dispositivo con altro di pari
caratteristiche o di caratteristiche superiori, ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato.
In caso di sparizione, sottrazione o furto, il comodatario si obbliga a rimborsare all'istituzione scolastica una
somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori,
ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato.
La famiglia è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’istituzione scolastica per danni derivanti a
sé o a terzi da ogni uso non consentito o da trascuratezza nell'uso del bene.
Ogni dispositivo è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato: è pertanto espressamente vietato
concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del presente regolamento.
La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del comodato d’uso e l’obbligo del comodatario
di riconsegnare il dispositivo, oltre al risarcimento dell’eventuale danno.
Il dispositivo è fornito con sistema operativo ed applicazioni resettate allo stato di fabbrica: qualsiasi
software aggiuntivo può essere caricato solo ed esclusivamente per scopi didattici.
La famiglia si impegna riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica a fine comodato.
È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il bene senza alcun preavviso.
Il richiedente è consapevole che ogni violazione delle suddette regole, comporterà il ritiro immediato del
dispositivo, con riserva di provvedimenti disciplinari o di segnalazioni alle autorità.
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico.
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 Statale Istruzione Superiore “ G. Falcone di Pozzuoli”, in persona del

dirigente scolastico, con sede in viale dell’Europa Unita,13-80078 Pozzuoli (NA),https://www.istitutofalcone.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Rossella Tenore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3,comma 2 del d.lgs n.39/93

