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Ai genitori  
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Ai Componenti del Consiglio di Istituto 
Al  Direttore SGA  

e, p.c. Al Personale Docente 
Loro sedi 

 
All’Albo/Sito web 

 
Oggetto: esito della procedura finalizzata alla concessione di dispositivi digitali (tablet/PC) in comodato 

d’uso gratuito per agevolare la fruizione della didattica a distanza durante il periodo 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.                   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, recante misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020 e 10 aprile 2020 recanti ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020chedispone (art. 1, comma 1, lettera g) che il Dirigente scolastico 
possa attivare, nel periodo di sospensione delle attività educative e didattiche, modalità di 
didattica a distanza, anche riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 26 marzo 2020, n. 187, che dispone il riparto delle 
risorse e degli assistenti tecnici in attuazione dell’articolo 120 del decreto-legge 18 del 
2020 per la didattica a distanza; 

VISTO in particolare l’art.1, comma 1 lettera b) del predetto Decreto che dispone che le somme 
assegnate alle istituzioni scolastiche devono essere utilizzate per mettere a disposizione 
degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per 
la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali…, nonché per la necessaria 
connettività di rete; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione –Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale del 3 aprile 2020, prot. n. 4527, avente per oggetto 
“Comunicazione diassegnazione risorse per la didattica a distanza – Art. 120, comma 2, 
del decreto-legge 18del 2020. Decreto del Ministro dell’istruzione 26 marzo 2020, n. 187; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione del 28 marzo 2020, n. 562 relativa a “Misure di 
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potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Indicazioni 
operative per le Istituzioni scolastiche ed educative”;  

CONSIDERATO che per effetto delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia daCoronavirus, la 
didattica a distanza è l’unica modalità di erogazione della stessa; 

RITENUTO prioritario garantire il diritto all’istruzione e la continuità educativa e didattica; 
VISTO l’avviso pubblico emanato in data 17 aprile 2020, prot. n. 1984; 
CONSIDERATE le richieste trasmesse entro il termine di scadenza; 
  

RENDE NOTO 
 

che al termine della procedura indetta con avviso pubblico del 17 aprile 2020, prot. n. 1984, sono state 

inoltrate entro il termine di scadenza n. 80 istanze, di cui n. 74 ritenute valide: 

 n. 9 relative alle classi terze scuola secondaria di primo grado; 

 n. 8 relative alle classi seconde scuola secondaria di primo grado; 

 n. 1 relative alle classi prime scuola secondaria di primo grado; 

 n. 10 relative alle classi quinte di scuola primaria; 

 n. 9 relative alle classi quarte di scuola primaria; 

 n. 13 relative alle classi terze di scuola primaria; 

 n. 16 relative alle classi seconde di scuola primaria; 

 n. 8 relative alle classi prime di scuola primaria. 

Nei prossimi giorni saranno distribuiti i dispositivi informatici di cui l’istituzione scolastica dispone secondo 

le modalità che saranno rese note successivamente. 

All’atto di consegna del tablet o del notebook, i signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale, 

oltre a fornire una copia del modello ISEE, dovranno sottoscrivere l’apposito contratto di comodato d’uso 

gratuito che impegna il comodatario a: 

1. conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d’uso impiegando la diligenza del 

buon padre di famiglia, di cui all’art. 1804 comma 1, Codice Civile; 

2. non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto 

(divieto di subcomodato); 

3. provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione e alle riparazioni ordinarie e straordinarie 

del bene per mantenerlo in perfetta efficienza; 

4. vigilare affinché il bene consegnato sia utilizzato esclusivamente per le attività di studio; 

5. mantenere sempre leggibile il numero di matricola e l’etichetta di inventario del bene e segnalarne 

l’eventuale distacco per opportuna sostituzione; 

6. usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali, regionali e locali 

in  vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto; 

7. assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente all’utilizzo del 

bene rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il comodante; 



8. comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza. 

In caso di ulteriori forniture di device, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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