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Ministero dell'istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA  

Via Provinciale, loc. Ossuccio - 22016 TREMEZZINA(CO) Tel. / Fax 034454051 e-

mail coic84900c@istruzione.it - c. f. 84002090136  

  

CRITERI E ORDINE DI PRIORITA’ PER ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI (TABLET/PC) E DISPOSITIVI PER LA 

CONNESSIONE DI RETE IN INTERNET PER LA FRUIZIONE DELLA DAD (DIDATTICA A DISTANZA)  

IN COMODATO D’USO  

Tremezzina, 30 aprile 2020   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

❖ VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 avente per oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

❖ 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;  

❖ VISTA la nota Miur prot.n. 562 del 28 marzo 2020, recante indicazioni operative per le Istituzioni 

Scolastiche legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

❖ VISTA la circolare n.117, prot.n.1943/C41 del 23 marzo 2020, con la quale questo Istituto dava avvio ad 

un monitoraggio tra i genitori al fine di conoscere in dettaglio il fabbisogno di strumentazione informatica 

e formulare richieste per ottenere la fornitura di strumenti a supporto della didattica a distanza (pc o 

tablet);   

❖ TENUTO CONTO dell’elevato numero delle richieste pervenute da parte dei genitori;   

❖ CONSIDERATA la strumentazione tecnologica (pc e tablet) in dotazione all’Istituto;   

❖ RITENUTO NECESSARIO definire dei criteri di precedenza per l’assegnazione, in comodato d’uso, agli 

alunni dei dispositivi – TABLET/PC e SIM DATI e/o ROUTER – messi a disposizione da questo Istituto 

Scolastico;   

❖ ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio di Istituto;  

DISPONE  

ai fini dell’assegnazione, in comodato d’uso, di un PC/TABLET  e SIM DATI e/o ROUTER per la fruizione della 

didattica a distanza da parte degli alunni, i criteri e l’ordine di priorità così come riportati di seguito:   

CRITERI DI PRIORITA’  

1. ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’  

2. ALUNNI LA CUI FAMIGLIA NON POSSIEDE ALCUN DISPOSITIVO PER ACCEDERE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA  
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3. ALUNNI LA CUI FAMIGLIA POSSIEDE SOLO SMARTPHONE PER POTER ACCEDERE ALLA DIDATTICA A  

DISTANZA  

4. ALUNNI LA CUI FAMIGLIA, A FRONTE DELLA PRESENZA DI PIU’ FRATELLI IMPEGNATI NELLE ATTIVITA’ A  

DISTANZA, POSSIEDE UN SOLO DISPOSITIVO (PC O TABLET)  

5. ALUNNI LA CUI FAMIGLIA, A FRONTE DELLA PRESENZA DI GENITORI CHE STANNO LAVORANDO IN 

SMART WORKING, POSSIEDE UN SOLO DISPOSITIVO (PC O TABLET) 

 

PRIORITA’  

 All’interno delle fasce sarà inoltre data priorità agli alunni frequentanti la classe terza della Scuola Secondaria 

di Primo grado a sostegno della preparazione degli Esami di Stato, quindi agli alunni frequentanti la classe 

seconda e poi prima della Scuola Secondaria di Primo grado ed infine agli alunni frequentanti la classe quinta 

e poi a scendere di livello della Scuola Primaria. Per le prime assegnazioni si è tenuto conto delle segnalazioni 

dei docenti, avvenute a seguito di un monitoraggio interno, e di alcune istanze pervenute dai genitori.  

CONSEGNA DEI DISPOSITIVI tablet/pc  

La segreteria fisserà un appuntamento per la consegna del dispositivo tramite la polizia locale del Comune di 

Tremezzina. Contestualmente verrà richiesto di firmare il contratto di comodato d’uso (in allegato). Il 

dispositivo dovrà essere restituito al termine della sospensione delle lezioni in presenza e comunque entro e 

non oltre l’8 giugno 2020 (salve possibili eccezioni per gli alunni di terza media sulla base dell’evolversi della 

situazione).  

 n.b: se, dopo la consegna del dispositivo alla famiglia, il livello di partecipazione da parte dell’alunno alla 

didattica a distanza non dovesse aumentare verrà richiesta la restituzione immediata del computer per 

destinarlo ad altri alunni bisognosi.   

SIM DATI E/O ROUTER  

La Scuola mette a disposizione SIM dati e/o router per le famiglie senza connessione o con connessione 

inadeguata alle esigenze della Didattica a distanza. Prerequisito per essere destinatari del beneficio è quello 

di verificare la disponibilità di servizi di connettività gratuiti al seguente link: 

http://solidarietadigitale.agid.gov.it   

La SIM dati e/o ROUTER vengono forniti secondo i criteri di assegnazione, esclusivamente per finalità 

didattiche; pertanto l’utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola.  

Ogni SIM dati e/o il router sono riconducibili all’alunno al quale sono stati assegnati tramite il contratto 

sottoscritto dal genitore con indicazione del relativo numero di telefono o di serie: è pertanto vietato 

trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto (divieto di sub 

comodato); in ogni caso i Comodatari e gli alunni saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti 

dello stesso.  

I Comodatari e gli alunni si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d’uso, 

nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso; chi procura 

un danno volontariamente o per negligenza ai beni in comodato, dovrà pagare tutte le spese di riparazione 

e/o sostituzione.  

Lo studente può utilizzare la SIM dati e/o il ROUTER unicamente per usi e scopi didattici ed è personalmente 

responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di 

legge effettuate tramite l’utilizzo dei beni. Durante l’utilizzo domestico dello strumento, non è consentito 
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l’utilizzo degli strumenti per la navigazione su Internet per finalità e attività diverse da quelle previste dai 

docenti per la didattica a distanza.  

A titolo esemplificativo:  

- non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, giochi on line, film, ecc); 

- la navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di documentazione 

e di ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network come facebook e twitter; 

- è vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della 

scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici. 

  

I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal presente 

regolamento. Ogni utilizzo difforme a quanto previsto sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare, 

secondo il Regolamento disciplinare. In ogni caso, il comodatario e lo studente sono personalmente 

responsabili di eventuali usi non coerenti con le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti 

dall’uso didattico e di ogni forma di utilizzo dei beni in contrasto con le norme di legge. 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.  

  

Lo studente dovrà avere cura i beni, adottando tutte le necessarie cautele. La scuola non si assume 

responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, sottrazioni dovute all’incuria dello studente, 

che dovrà rispondere economicamente degli stessi, corrispondendo all’Istituzione Scolastica l’equivalente del 

valore come risultante dagli atti contabili depositati in segreteria, così come nel caso di mancata restituzione 

dei beni. In caso di deperimento dei beni ricevuto in comodato a causa di furto, il comodatario è tenuto a 

darne comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando contestuale 

lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella quale siano specificati la dinamica del 

fatto e che il bene sia di proprietà del comodante.  

  

Le violazioni al presente Regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari che, a giudizio del 

Consiglio di classe, possono andare dal richiamo scritto, alla sospensione dello studente, alla temporanea 

inibizione all’uso degli strumenti. Ripetute e gravi inosservanze potrebbero comportare il ritiro definitivo 

delle SIM e dei Router.  

Le procedure per la restituzione dei beni verranno comunicate puntualmente dalla Segreteria.  

Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme. In tale caso 

verrà data comunicazione scritta a studenti e famiglie. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla 

normativa vigente e al contratto di comodato.  

  

               Il Dirigente Scolastico 

             dott.ssa Valeria Cornelio 
         firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

  


