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Circ. N.  136/2019 2020 

Prot. N. 

Macomer, 14.04.2020

Ai Genitori degli alunni e delle alunne

Al personale docente
Al Direttore SGA

Sito - Atti

OGGETTO:  comodato uso gratuito dispositivi digitali e di connettività  per la Didattica a Distanza

Come  comunicato  in  precedenza,  questo  istituto,   fin  dall’inizio  e  per  tutta  la  durata  della
sospensione  delle  attività  didattiche  a  causa  dell’emergenza  sanitaria,  tenuto  conto  delle  indicazioni
ministeriali, ha attivato diverse modalità di didattica a distanza.
Da oltre un mese, i docenti,  dando  dimostrazione di spiccata  deontologia professionale, stanno garantendo
forme di didattica on line sfruttando al meglio delle loro possibilità e competenze gli strumenti tecnologici
presenti in istituto.

 Con altrettanta disponibilità,  i genitori, nonostante la difficoltà a gestire una situazione nuova sotto
diversi punti di vista, stanno esercitando il proprio ruolo genitoriale in modo attento  e responsabile creando
le condizioni perché i propri figli possano vivere la quotidianità in modo sereno, fiducioso, e produttivo. 

Oltre un mese di contatti quotidiani e di relazioni continue con alunni e genitori, ha consentito ai
docenti delle classi di individuare tutte le criticità, le difficoltà e i vincoli che ostacolano la completa e piena
fruizione  dell’of  erta  formativa  a  distanza.  E  il  sondaggio  effettuato  nelle  scorse  settimane  tramite
dichiarazione autocertificata, ha confermato i dati raccolti in precedenza, sebbene in forma empirica.  C’è,
pertanto,  la  consapevolezza  del  fatto  che  non  tutti  gli  alunni  siano  forniti  di  dispositivi  digitali  e  di
connettività adeguati per seguire le lezioni a distanza che tutti i docenti hanno attivato nell’istituto, dalla
scuola  dell’infanzia,  alla  scuola  primaria  e  secondaria  di  1°  grado e,  che con l’implementazione della
piattaforma di GSuite for Education ha assunto, già nei giorni scorsi, un carattere ancor più professionale e
sistematico.

A tal  proposito  si  comunica che  la  scuola   provvederà  nei  prossimi  giorni  a  consegnare  alcuni
Personal Computer che sono e che saranno nella  disponibilità dell’Istituzione Scolastica

 In data 26 marzo 2020 il Ministero dell’Istruzione con D. M. n. 187 ha assegnato a questo Istituto
Comprensivo la somma di €  9.929.44  di cui  € 970,06  per l’acquisto e gestione di piattaforme e strumenti
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digitali, € 485.03 per formazione del personale scolastico  ed € 7.774.35 destinati all’acquisto di dispositivi
digitali e connettività di rete da destinare, in comodato d’uso gratuito, agli alunni per varie ragioni sprovvisti.
La successiva nota del Ministero, prot. 4527 del 3 aprile 2020, ha confermato tale assegnazione alla quale
con determinazione di questo ufficio, in accordo con il Comune di  Sindia, si aggiungono i fondi destinati
alle visite e viaggi di  istruzione che, per l’anno scolastico in corso,  non potranno più svolgersi  a causa
dell’epidemia da COVID-19 e l’ulteriore finanziamento di € 4.000,00 del Comune di Macomer.

Sul  modello del  regolamento per  il  comodato d’uso dei  libri  di  testo,  sentito  il  presidente  del
Consiglio di istituto, al quale è stato inviato in visione, nelle more della delibera, il presente Regolamento,
il Dirigente Scolastico con determina n. 1848 del 14.04.2020, ha decretato il regolamento per il comodato
di uso gratuito di dispositivi digitali e di connettività  recante i seguenti criteri e  modalità da adottare per
l’assegnazione degli stessi (Vedi All. 1):

- il comodato d’uso gratuito è destinato agli alunni dell’istituto:
1. Che sono stati individuati a seguito di autocertificazione resa a questo ufficio nella situazione

di assenza di possesso di PC e/o Tablet e relativa connessione;
2.  Che prioritariamente appartengano alle classi 3^, 2^ e 1^ della scuola secondaria di 1° grado

di Macomer, Sindia e alle classi 5^ e 4^ della scuola primaria di Macomer: Padru ‘e Lampadas
e Sertinu; Sindia, fermo restando che per gli  alunni con disabilità o con disturbo specifico
dell’apprendimento si prescinde dall’ordine di scuola e classe frequentati;

3. Che hanno dichiarato il possesso di un unico dispositivo (pc e/o tablet) in presenza di più  figli
interessati dalla didattica a distanza, a scalare, 4, 3, 2;

nel caso in cui il  fabbisogno superi l’offerta dei dispositivi digitali  e di connettività questi  saranno
attribuiti  a  domanda  agli  alunni  sprovvisti  sulla  base  di  una  graduatoria  appositamente  formulata
seconde le procedure previste dal suddetto regolamento.

In quest’ultimo caso, ovvero ai fini della formulazione della graduatoria,  la scuola comunicherà con 
apposita circolare i termini di presentazione delle domanda  di comodato d’uso gratuito su  modello  
predisposto,  a  disposizione online, alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

 Certificazione I.S.E.E, rilasciata dagli organi competenti (INPS), attestante il reddito 
complessivo del nucleo familiare relativo al 2019;

 certificato di stato di famiglia;

 autocertificazione relativa alla presenza di portatori di handicap all’interno del nucleo familiare 
o in caso di alunni DSA (con riferimento ai documenti depositati a scuola)

In caso di difficoltà nella compilazione della domanda e della consegna. è possibile rivolgersi ai
coordinatori  di  classe di  scuola sec.  1°grado,  ai  docenti  della  classe/sezione per la scuola  primaria e
dell’infanzia per trovare una diversa soluzione.

Si precisa che al termine dell’acquisizione delle richieste saranno stilate due distinte graduatorie
(dal  punteggio più alto a  quello più basso):  una per  i  dispositivi  e una per  la  connettività  e saranno
soddisfatte tutte le richieste fino al raggiungimento della somma disponibile.

La somma disponibile per l’acquisto di dispositivi digitali e di connettività, pari a € 14.774,35,
sarà così  ripartita:  86,5% (pari  a € 12.778,00) per  i  dispositivi  e  13,5% (pari  a  € 1.996,35) per la
connettività. In caso di esaurimento del budget di una delle due ripartizioni e di residuo dell’altra potrà
essere disposto lo storno da una all’altra voce. Per quanto riguarda la connettività la scuola si attiverà per
fornire un abbonamento trimestrale agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di Macomer e
Sindia che sono sprovvisti  di  dispositivi  (pc e/o tablet)  mentre per gli  altri  alunni  contribuirà con le
modalità  che  saranno  concordate  con  le  famiglie  (acquisto  di  una  nuova  sim oppure  di  ricarica.  In
entrambi i casi si procederà al rimborso della spesa sostenuta dietro presentazione alla scuola di ricevuta
in originale), fino ad un massimo di € 25,00 circa per alunno.
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Riepilogando, quindi, si procederà a:

1) Assegnazione in comodato d’uso di tablet o PC acquistati con i fondi assegnati a questa scuola con il
DM n. 187/2020 con l’aggiunta di quelli previsti per lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di
istruzione erogati dal Comune di Sindia  e l’ulteriore finanziamento dedicato del Comune di Macomer
pari  ovvero con le somme a ciò destinate di € 12.778,00 agli alunni di scuola  secondaria e primaria
già individuati i quali non dovranno presentare alcuna richiesta.

2) Contribuzione per la connettività con le somme a ciò destinate di  € 1.996,35 agli alunni di scuola
secondaria e primaria già individuati i quali non dovranno presentare alcuna richiesta. 

3) Solo nel caso in cui il numero degli alunni individuati dalla scuola superi il numero dei dispositivi e
delle possibili contribuzioni per la connettività che la scuola può offrire, questi saranno attribuiti agli
alunni sprovvisti sulla base di una graduatoria appositamente formulata secondo le procedure previste
dal regolamento (è necessario presentare la domanda; i docenti di classe supporteranno i genitori
-  Vedi  all.  1).  Si  ricorda,  in  questo  caso,  che  le  dichiarazioni  rilasciate  hanno  valore  di
autocertificazione ai sensi di legge e quelle che dovessero risultare false, oltre a far venir meno il
beneficio ottenuto, potrebbero produrre conseguenze di tipo penale.

Il comodato d’uso gratuito e la contribuzione per la connettività saranno formalizzati da un
contratto tra comodante e comodatario, regolarmente protocollato e stilato in duplice copia, una per ciascun
contraente (vedi All. 2).

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Caradonna

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                     ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93


