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DECRETO 

 
Assegnazione DEVICE digitali  

– Personale Amministrativo per Attività INDIFFERIBLI connesse ad AZIONE amministrativa essenziale 

modalità svolta in LAVORO AGILE-SMART WORKING ai sensi del DL 17 marzo 2020 

– alunni non raggiunti da didattica a distanza per motivi connessi a indisponibilità di device per condizione 

socio-economica 

– alunni persone con disabilità ovvero con special needs - DVA, BES a difficile implementazione della 

didattica a distanza  

 

 

anno scolastico 2019-2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

‒ visto l'art.7 del Dlgs 297/1994 

‒ Visto l’art.16 del DPR 275/1999 

‒ Visto l’art. 25 commi 4 e 5 del D.lgs. 165/2001 

‒ visti gli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009 

‒ Visto il Dlgs 150/2009 

‒ vista la Integrazione del DVR 2019-2020 per la Prevenzione e Protezione dal RISCHIO connesso a COVID 19 e 

ALLEGATI prot. 1140 del 18-03-2020  

‒ visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 . Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e considerate le MISURE relative alla scuola previste dal detto decreto; 

‒ vista la Circolare 076 Informazione ai lavoratori Dlgs 81-2008 e Legge 81-2017 per VALUTAZIONE condizioni per 

SMART WORKING- LAVORO AGILE prot. 1123 del 16-03-2020  

‒ vista la Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza" 

‒ visto il DPCM 11 marzo 2920 - di attestazione dello stato di Pandemia di Coronavirus e di disposizioni 

cogenti di procedure di annullamento dei contatti tra persone con rischio di diffusione del contagio ed in 

particolare le MISURE relative alla scuola previste dal detto decreto; 

‒ vista la Circolare 075 Eccezionali ed urgenti Disposizioni didattiche ed organizzative connesse a gestione della 

emergenza da Coronavirus COVID - 19 e ALLEGATI prot. 1089 del 10-03-2020  

‒ considerata la EMERGENZA NAZIONALE con Provvedimenti drastici di eccezionalità ed urgenza del Governo 

tra cui la SOSPENSIONE delle ATTIVITÀ DIDATTICHE fino al 3 APRILE 2020 

‒ visto il DPCM 8 marzo 2020 relativo alla emergenza da Coronavirus COVID 19 - 

‒ vista il  DPCM 4 marzo 2020 

‒ vista la Circolare 073 Comunicazione di sospensione attività didattiche come da DPCM 4 marzo 2020 - emergenza 

COVID -19 

‒ vista la Circolare 072 Comunicazione di rimodulazione IMPEGNI SCOLASTICI fino a 8 marzo 2020 per congiuntura 

epidemica da COVID -19 

‒ considerata la comunicazione 01-03-2020 della dirigenza scolastica sul sito WEB di Istituto "CORONAVIRUS, resilienza e 

progettazione di DIDATTICA a DISTANZA" 

‒ visto il provvedimento prot. 1138 del 18/03/2020  "DIRETTIVA Dirigenziale 01 - 02 al Direttore SGA - 

2019-2020 - ADDENDUM post DL 17 marzo 2020 

‒ vista la nota del Direttore SGA che sulla base della ricognizione dell'inventario definisce le risorse strumentali digitali 

della scuola 

‒ considerato che questa scuola, per effetto della dotazione strumentale al netto delle sottrazioni dei 

numerosi furti subiti e non integrati con sostituzioni dispone di  
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o NOTEBOOK Toshiba Satellite Pro R50 inamovibili dagli ambienti dedicati dei laboratori di 

informatica 

o 16 NOTEBOOK Toshiba Satellite Pro R50 disponibili sia per le esigenze di affidamento al personale 

per le attività costituenti attività amministrativa essenziale in modalità LAVORO AGILE -SMART 

WORKING ai sensi del DL 17 marzo 2020 sia per le disposizioni di helping e sostegno per alunni da 

certificare come privi di mezzi ai sensi del DL e degli alunni "special need" come da Nota 388 del 

17 marzo 2020 

o nessun altro device digitale 

‒ considerata la istruttoria prot. 1141 del 18/03/2020 sul numero di DEVICE atti alla CONNESSIONE per la 

DAD disponibili in possesso o comodato - alunni e famiglie 

‒ considerata la ricognizione dei device che il personale conferisce privatamente nella logica BYOD per la 

modalità del LAVORO AGILE -SMART WORKING 

‒  

DECRETA 

 

1. che siano assegnate le risorse strumentali secondo il seguente schema di distribuzione   

 6 NOTEBOOK Toshiba Satellite Pro R50 o di altra marca al personale Amministrativo: 

 10 NOTEBOOK Toshiba Satellite Pro R50 o di altra marca agli alunni così ripartiti:  

o 1 NOTEBOOK agli alunni DVA-DSA e BES privi di mezzi 

o 9 NOTEBOOK agli alunni NON DVA-DSA e BES privi di mezzi 

2. che i NOTEBOOK assegnati siano garantiti in termini di salute e sicurezza e in termini di privacy ai sensi del GDPR a 

fronte della perdita massiva di dati e di intrusione o di conoscenza di informazioni riservate e dati sensibili 

3. che le regole di uso per i device assegnati al personale, siano quelle previste nella  "DIRETTIVA Dirigenziale 01 - 02 

al Direttore SGA - 2019-2020 - ADDENDUM post DL 17 marzo 2020 per la fattispecie "LAVORO AGILE nella FORMA 

SEMPLIFICATA di cui all'art. 87 del DL 17 marzo 2020" 

4. che le regole di uso per i device eventualmente assegnati ad alunni 

a. sprovvisti di mezzi, ed in particolare di mezzi atti alla fruizione a distanza di contenuti digitali, 

compresi quelli a facile reperibilità e possesso quali: 

– per l'hardware, apparecchi smartphone a connettività anche minima 

– per il software, la messaggistica istantanea e social più diffusa quali Whatsapp e simili  

b. la cui motivazione della carenza di mezzi sia MOTIVATA con dimostrabili condizioni stabili di 

privazione socio-economica 

5. che la assegnazione agli alunni con i requisiti sopra riportati è decisa con DETERMINA dirigenziale dopo istruttoria 

sufficientemente corredata da evidenze dimostrabili delle famiglie o acquisite dallo stesso dirigente in caso di 

comportamenti no-compliance delle stesse famiglie 

6. che le famiglie che NON si avvalgono della DAD sono passibili di informazione di denuncia di comportamenti favorenti 

l'evasione dell'obbligo scolastico  

7. che la richiesta e consegna saranno materialmente effettuate con protocolli in remoto, escludendo la interlocuzione di 

prossimità e contatto: 

– richiesta tramite:  

 invio della scansione del MODULO compilato o del testo del MODULO compilato 

all'indirizzo PEO Posta Elettronica Ordinaria della scuola : bamm290002@istruzione.it 

 richiesta tramite chiamata telefonica al 0803511958  

– comunicazione di attribuzione e contestuale prenotazione della consegna materiale del 

device -  tramite:  

 indirizzo PEO fornito dalla famiglia  

 ovvero comunicazione tramite Registro Elettronico 

 ovvero contatto telefonico al numero fornito dalla famiglia 

 

Qualora intervenissero ulteriori disposizioni governative: 

 finanziamento diretto o indiretto alle singole scuole per acquisto massivo di device elettronici e digitali 

 consegna dei detti device tramite le modalità "porta-a-porta" ovvero "convocazione-prenotazione" di consegna in 

condizioni di sicurezza sanitaria ed evitamento di contagio  

la scuola provvederà a darne informazione tempestiva.  

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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Modulo di domanda 

A: 

Dirigente Scolastico 

 

Richiesta di comodato d'uso e prestito device - Notebook Personal Computer 

Didattica a distanza - Gestione scolastica emergenza Coronavirus COVID -19 

 
I sottoscritti (è sufficiente la richiesta di un solo genitore con l'obbligo di informazione all'altro genitore) 

 

Padre/tutore legale:  Cognome:  Nome: 

 
Madre/tutore legale:  Cognome:  Nome: 

 
 

genitori/tutori legali di 

 

Alunno-a  Cognome:  Nome: 

 
nato-a  a  

 

il  

 

iscritto 

 

per l’anno scolastico   all’Istituto Scolastico  

città   

 
 

essendo privi di strumenti digitali atti alla:  

 connessione in rete 

 ricezione di "materiali didattici", streaming, interlocuzione LIVE con docenti per videocoferenze, lezioni ONLINE, esercizi e test 

somministrati 

per motivi esclusivamente connessi alla condizione socio-economica o personale-familiare  

 

chiedono 

 

di poter fruire del beneficio della concessione dei NOTEBOOK Personal Computer  in comodato d’uso gratuito a.s. per l'a.s. 2019-

2020  per _l_ proprio figli_ 

 

A tal fine si dichiara: 

 di essere consapevoli che il numero di device è limitato a:  

– 9 per alunni persone con disabilità (DVA) , DSA e BES 

– 1 per alunni NON in condizione di disabilità, DSA e BES  

 che per l’anno 2019 il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE di € .............................................................. 

 che i dati di cui sopra sono veritieri .................................................................................................................. 

 di impegnarsi a conservare con cura gli OGGETTI ricevuti in comodato-prestito  in caso di affidamento  

 di impegnarsi a restituire gli OGGETTI ricevuti in comodato-prestito  alla scadenza stabilita e prima di eventuale 

trasferimento ad altra scuola 

 di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione degli OGGETTI ricevuti in 

comodato-prestito  come previsto dal Regolamento. 

 

Allega alla presente: 

 Certificazione ISEE 2018 originale o copia conforme rilasciata da Ente autorizzato; 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

luogo  

 

data  

 

Firma della madre /tutore legale:   

 
Firma del padre /tutore legale:   
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