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AL SITO WEB 
 
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
 

Oggetto: Determina Riapertura termini per presentazione richiesta di dispositivo digitale in comodato 
d’uso. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTI i recenti Decreti contenenti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19: i DPCM 01.03.2020, 04.03.2020, 11.03.2020, 17.03.2020; 

VISTA la nota MI n. 562 del 28/03/2020; 

VISTO l’art. 120 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, che prevede lo stanziamento di fondi per 

consentire alle istituzioni scolastiche la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti 

digitali per l’apprendimento a distanza; 

CONSIDERATO che la Scuola ha provveduto mediante ODA sul MePa (Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione) all’acquisto di n. 12 tablets e n. 18 notebooks per gli alunni meno abbienti; 

RITENUTO opportuno ed urgente concedere in comodato d’uso gratuito, su richiesta delle famiglie, tablets 

e notebooks di proprietà della Scuola per garantire il diritto allo studio e la possibilità di attuare la didattica 

a distanza da parte di tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado che allo stato attuale 

hanno difficoltà a seguire le lezioni per mancanza di mezzi tecnologici propri; 

VISTA la delibera telematica del Consiglio d’Istituto n. 70 del 09/04/2020 per la determinazione dei criteri 

da adottare per l’assegnazione dei tablets/notebooks, attesa l’esiguità del numero degli stessi di cui si 

dispone; 

VISTO l’Avviso avente ad oggetto “Richiesta tablet/notebook in comodato d’uso per la fruizione della 

Didattica a distanza” prot.n. 1444 del 10/04/2020; 

VISTO la nomina dei membri componenti della Commissione per la valutazione delle domande di 

comodato d’uso dei dispositivi digitali di proprietà dell’Istituto Comprensivo Statale di Esperia per la 

Didattica a Distanza pervenute da parte dei genitori e la relativa formulazione di graduatoria, prot.n.  1551 

del 17/04/2020; 

VISTO il Verbale della Commissione di Valutazione del giorno 20/04/2020 in merito; 

VISTO il malfunzionamento della segreteria digitale (posta elettronica e posta pec ministeriale) dovuto a 

un blackout avvenuto ad Esperia dalle ore 16.30 del giorno 16 aprile 2020 alle ore 11.00 del giorno 17 
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aprile 2020; 

CONSTATATO l’impossibilità di recuperare eventuali richieste di comodato d’uso trasmesse dalle famiglie 

nell’arco del black-out; 

RITENUTO doveroso tutelare gli interessi degli alunni meno abbienti e salvaguardare il diritto allo studio 

durante l’Emergenza Covid-19 attraverso la Didattica a Distanza; 

VISTO la normativa vigente; 

 

DISPONE 

 
- La riapertura dei termini dell’Avviso del Dirigente Prot.n. 1444 del 10/04/2020, per la presentazione 

della richiesta di un dispositivo digitale (notebook o tablet) in comodato d’uso da parte delle famiglie 
per la Didattica a Distanza; 

 
- Le domande dovranno essere presentate nel termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 22 aprile 

2020. 

 

              

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Maria Parisina GIULIANO 
            Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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