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Oggetto: Istituzione del servizio di comodato d’uso gratuito di Tablet  agli studenti per lo svolgimento della 

didattica a distanza nel periodo di emergenza epidemiologica per COVID-19. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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"; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 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 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 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 
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Visto la  decretazione successiva  del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stesso tema; 

Vista la Nota MI 279 del 08-03-2020 Istruzioni operative; 
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Vista la Nota MI 388 del 17-03-2020 - Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza; 

Visto il decreto del 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 allievi; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione nr. 562 del 28 marzo 2020 con le indicazioni operative per 
le Istituzioni scolastiche; 

Preso atto che da un primo monitoraggio diversi allievi sono privi di personal computer e utilizzano il 
cellulare come unico device per partecipare alle piattaforme della didattica a distanza; 

Preso atto che alcuni allievi non partecipano attivamente alle attività proposte per diversi motivi che 
vanno dalla difficoltà di connessione alla rete internet, alla mancanza di dispositivi adatti alla 
didattica a distanza; 

Ritenuto opportuno istituire un servizio di comodato gratuito di dispositivi per la didattica a distanza da assegnare 
alle famiglie che presentano necessità; 

Considerato che gli allievi più in difficoltà alle volte non sono supportati da familiari i o adulti e che spesso 
non leggono le comunicazioni ufficiali pubblicate sul Registro Elettronico e sul sito dell’Istituto; 

Considerato che gli allievi più in difficoltà non riescono a partecipare alle videolezioni, poiché privi di 
dispositivi adeguati; 

Visti i risultati di una rilevazione delle esigenze degli alunni curata dai collaboratori del Dirigente, 
l’Animatore Digitale , i docenti coordinatori della didattica dell’Istituto; 

Ritenuto urgentissimo prendere delle decisioni in merito al servizio di comodato di device per la didattica a distanza; 

Sentiti i collaboratori del Dirigente, l’Animatore Digitale ed il team, i docenti FF.SS. Area 3 supporto 
agli alunni, i docenti coordinatori della didattica dell’Istituto che concordando che i dispositivi 
vadano distribuiti, sulla base delle richieste delle famiglie, prioritariamente agli alunni dalle 
classi III scuola secondaria I grado che sono impegnati in attività di conclusione del ciclo 
scolastico, poi agli alunni della classi II e I Sc. Sec. e  poi agli alunni delle classi di scuola primaria 
(in caso di richieste superiori alle possibilità di accoglimento si terrà conto del reddito 
autocertificato dalle famiglie);  

Sentito il Consiglio di Istituto per il tramite del Suo Presidente; 

Considerato che con precedente avviso di è provveduto a fornire i tablet alle famiglie degli alunni con  
difficoltà di apprendimento (Disabilità, Bisogni educativi Speciali; Disturbi Specifici di 
Apprendimento) 

Considerato che attualmente la scuola ha  in dotazione un numero limitato di tablet, ma sono previsti altri 
acquisti per incentivare la dotazione dei dispositivi; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 

Art. 2 Istituzione del servizio di comodato 

Viene istituito il servizio del comodato gratuito di tablet utili alla didattica a distanza di proprietà dell’Istituzione 
scolastica a favore degli studenti che ne sono totalmente sprovvisti o carenti di strumentazione; 

 
Art. 3 Individuazione dispositivi 

I tablet disponibili ed i nuovi dispositivi che verranno acquistati con i fondi messi a disposizione dal D.L. 17 marzo 
2020, n. 18 e successivi decreti ministeriali saranno destinati al servizio di comodato di cui all’Art. 2; 



 
Art. 4 individuazione beneficiari 

L’individuazione degli allievi a cui assegnare un dispositivo in comodato sarà svolta, sulla base della richiesta delle 
famiglie, secondo una priorità come di seguito specificato: gli allievi delle classi III scuola secondaria I grado impegnati 
in attività di conclusione del ciclo scolastico, gli alunni della classi II e I Sc. Secondaria e gli alunni della classi primaria 
(in caso di richieste superiori alle possibilità di accoglimento si terrà conto del reddito autocertificato dalle famiglie); 
 

Art. 5 Richiesta del  beneficio 
I genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo allegato alla presente, che dovrà essere inviato 
via mail all’indirizzo vvic824005@istruzione.it entro e non oltre il 03 maggio 2020. 

 
Art. 6 Consegna ai beneficiari 

La consegna sarà effettuata a scuola a seguito di successive indicazioni. I dispositivi saranno dati in comodato d’uso 
previa firma di contratto appositamente predisposto; 
  

Art. 7 Riconsegna dei dispositivi – termine del comodato 
Al termine del servizio di comodato, a conclusione dell’a.s. corrente, i dispositivi saranno ripresi in consegna secondo 
modalità che verranno stabilite successivamente; 

 
Art. 8 DSGA consegnatario dei beni 

La D.S.G.A. in qualità di consegnatario dei beni dell’Istituzione scolastica sovraintenderà a tutte le operazioni del 
servizio di comodato; 

 
Art. 9 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Giovanni Valenzisi; 
 

Art. 10 Consiglio di Istituto 
Il Dirigente Scolastico informa il Presidente ed i componenti del Consiglio di Istituto dell’adozione della presente 
determina. 

 
 
 

                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                      Dott. Giovanni Valenzisi  

Firma omessa ai sensi 

dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
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