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Scuola Secondaria di I grado Statale “Gesmundo - Moro – Fiore” 
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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo) 

 
 

 
Modulo di richiesta - Accesso alla Somministrazione di fornitura del SERVIZIO di CONNETTIVITÀ gratuita  

e ai DISPOSITIVI tecnologici di interfaccia e di rete per finalizzata alla DAD Didattica a Distanza 
Famiglie e Alunni 

 

 

I sottoscritti: 

 

Cognome: Nome: 

in qualità di   genitore in ordinario rapporto di coniugio    genitore in affido condiviso  collocatario prevalente  

Cognome: Nome:  

in qualità di   genitore in ordinario rapporto di coniugio    genitore in affido condiviso  collocatario prevalente  

dell’alunno  ............................................................................................................. classe ......... a.s. ....................... 

della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore”  di Terlizzi (BA) BAMM290002 

residente in  ......................................................... domiciliato in ............................................................................................ 

 

chiedono 

 

di poter fruire del beneficio della somministrazione della fornitura gratuita del SERVIZIO di CONDIZIONI di 

CONNETTIVITÀ per lo svolgimento della DIDATTICA a DISTANZA, disciplinato: 

 dalle disposizioni interne del Dirigente Scolastico 

 Circolare interna 073 prot. 1034 del 4 marzo 2020 

 Atto di COORDINAMENTO PROT. 1056 del 6 marzo 2020 

 Proposte prot. 1065-1066-1067 - 1068 dell'8 marzo 2020 

 Circolare interna 075 prot. 1089 - 10 marzo 2020 

 Informativa prot. 1143 del 18 marzo a Garante Privacy e Polizia Postale  

 Tutorial prot. 1144 del 18 marzo 2020 DAD per la gestione dell'applicativo "COLLABORA-AXIOS"   

 Breviario della "DIDATTICA DIGITALE" dell'applicativo "WESCHOOL" - 19 marzo 2020 

 Tutorial prot. 1154 del 19 marzo 2020 dell'applicativo "WESCHOOL" per i docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” ai fini della DAD Didattica a Distanza  

 Decreto prot. 1164 del 20 marzo 2020 - assegnazione DEVICE a Personale e ad Alunni - ai fini della DAD Didattica 

a Distanza e del Lavoro Agile - Smart Working 

 Circolare interna 077 prot. 1184 del 23 marzo 2020 

 Informativa prot. 1190 del 24 Tutela della Privacy nell'esercizio della DAD Didattica a Distanza 

 Circolare interna 078 prot. 1241 del 31 marzo 2020 

 dalla normativa: 

 DPCM 25 febbraio 2020 all'art. 1; DPCM 4 marzo 2020 all'art. 1; Nota M.I. 278 del 6 marzo; DPCM 8 marzo 2020 

all'art. 2 comma m) ; Nota M.I. 279 del 8 marzo; DL Decreto Legge n. 18 10 marzo 2020 all'art. 120; DPCM 22 

marzo 2020; DM Decreto Ministeriale M.I. n. 187 del 26 marzo 2020 Decreto di riparto dei fondi 

 Nota M.I. 388 del 17 marzo 

A tal fine  

DICHIARA 

 

1. di avere contezza 

a. della necessità di assolvere agli OBBLIGHI di istruzione scolastica da parte del proprio figlio/a  

b. delle  RESPONSABILITA' genitoriali per la cura e tutela del diritto all'istruzione del proprio figlio/a  

c. che per effetto della sospensione delle attività didattiche a partire dal 10 marzo 2020  connessa all'emergenza sanitaria 

da Coronavirus COVID-19 la ISTRUZIONE si svolge sin da quella data in modalità di DIDATTICA a DISTANZA - didattica 

digitale secondo quanto specificato dalla normativa e dalle circolari interne della Scuola Secondaria di I grado Statale  

“Gesmundo - Moro – Fiore 

d. di essere del TUTTO sprovvisti e di NON poter provvedere i NESSUN MODO  a fornire idonei mezzi necessari per il 

coinvolgimento pieno del proprio figlio/a nelle ATTIVITA' DI DIDATTICA a DISTANZA - didattica digitale comprese quelle 

proposte dalla scuola 
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e. che il servizio di connettività consiste nella fornitura di condizioni per:  

 accesso alla rete INTERNET 

 accesso a piattaforme 

 upload e downolad di dati 

f. che l'accesso alla somministrazione della fornitura dei servizi di connettività sarà soddisfatta nei limiti di 

DISPONIBILITA' da parte della scuola di ACQUISTO di CONDIZIONI realizzative del servizio ossia 

 acquisto e cessione di DISPOSITIVI di interfaccia  

 schede di rete cablata 

 schede di rete wireless 

 schede di rete per smartphone 

 lettori di schede  

 acquisto e cessione di DISPOSITIVI di rete: 

 Modem 

 Repeater 

 Switch 

 Router 

 Firewall 

 acquisto di CONDIZIONI CONTRATTUALI  con società che forniscono i dispositivi sopra citati (schede 

e router) con soluzioni ALL-IN-ONE 

g. che la domanda deve essere corredata da informazioni che attestano le oggettive condizioni di fabbisogno sintetizzate 

nell'indicatore ISEE che sarà valutato con i criteri ordinariamente usati dal MLPS Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali ovvero in condizioni pertinenti alla discrezionalità del dirigente scolastico necessaria alla decidibilità in 

situazioni di eccezionalità secondo tempi e modi che non invalidano la finalità del SERVIZIO concesso 

costituita dalla effettiva ed efficace attuazione di istruzione 

2. di avere situazione economica familiare valutabile con valore ISEE 2019 pari a .............................................. 

3. che la propria situazione economica familiare e reddituale si è aggravata rispetto a quella desumibile dall'indice 

ISEE 2019 

4. di impegnarsi a usare il SERVIZIO fornito per effettuare le prestazioni connesse alla ISTRUZIONE scolastica del 

proprio figlio/a con DIDATTICA a DISTANZA erogata esclusivamente dalla Scuola Secondaria di I grado Statale  

“Gesmundo - Moro – Fiore” di Terlizzi: 

 scaricare periodicamente MATERIALI di studio dal Registro Elettronico per famiglie (funzione "COLLABORA AXIOS") 

 rispettare il calendario delle chiamate alle VIDEOLEZIONI e le richieste di CONTATTO da parte dei docenti 

 far parte delle classi VIRTUALI ed avere livelli di interattività adeguati 

 impegnarsi, anche con il SERVIZIO fornito, al lavoro COOPERATIVO  e COLLABORATIVO  indirizzato 

all'APPRENDIMENTO 

 fornire, anche con il SERVIZIO fornito,  riscontri, verifiche e feedback richiesti 

5. di VIGILARE affinchè nell'uso del SERVIZIO fornito vengano osservate le norme e prescrizioni di:  

 di tutela della Salute e Sicurezza  

 di tutela della Privacy  

 di garanzia di Sicurezza Informatica  

 di rispetto della Disconnessione 

 di rispetto delle condotte morali e tecniche per l'uso della rete informatica ed in particolare quelle tese ad evitare 

rigorosamente: 

 cyberbullismo 

 hackeraggio e prateria informatica 

 tutte le forme di uso illecito di mezzi informatici 

6. di essere disponibile a firmare il conseguente IMPEGNO CONTRATTUALE  finalizzato a:  

a. usare con cura del bene materiale che eventualmente costituisca il mezzo di fornitura del  SERVIZIO, come sopra 

specificato e/o dei DISPOSITIVI TECNOLOGICI che lo IMPLEMENTANO ovvero i DISPOSITIVI tecnologici di 

interfaccia e di rete affidati per rendere possibile la CONNETTIVITA' finalizzata alla DAD Didattica a Distanza 

a. attestare la presa visione e contezza che il bene materiale che eventualmente costituisca il mezzo di fornitura del  

SERVIZIO, come sopra specificato e/o dei DISPOSITIVI TECNOLOGICI che lo IMPLEMENTANO ovvero i 

DISPOSITIVI tecnologici di interfaccia e di rete sono quelli corrispondenti all'ELENCO e alla DESCRIZIONE 

riportati nel presente modulo 

b. assicurare 

 la restituzione del bene materiale che eventualmente costituisca il mezzo di fornitura del  SERVIZIO, come 

sopra specificato e/o dei DISPOSITIVI TECNOLOGICI che lo IMPLEMENTANO ovvero dei DISPOSITIVI 

tecnologici di interfaccia e di retealla scadenza stabilita e prima di eventuale trasferimento ad altra scuola 

 la NON restituzione del bene materiale che eventualmente costituisca il mezzo di subfornitura del  SERVIZIO, 

come sopra specificato e/o dei DISPOSITIVI TECNOLOGICI che lo IMPLEMENTANO ovvero dei DISPOSITIVI 

tecnologici di interfaccia e di rete in quanto NON prevista 

c. garantire il risarcimento alla scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione deiDISPOSITIVI 

tecnologici di interfaccia e di rete 

d. garantire l' uso NON illecito del bene materiale che eventualmente costituisca il mezzo di subfornitura del  

SERVIZIO, come sopra specificato e/o dei DISPOSITIVI TECNOLOGICI che lo IMPLEMENTANO ovvero dei 

DISPOSITIVI tecnologici di interfaccia e di rete 
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ELENCO 

 

ELENCO  

dei DISPOSITIVI tecnologici di 

interfaccia e di retedati in affidamento 

per la realizzazione della DAD Didattica a 

Distanza 

 

Dispositivi tecnologici di INTERFACCIA 

 Scheda di RETE cablata 

(per esempio Scheda Ethernet; Scheda Token ring; Scheda Token bus) MARCA 

: TPLink; Novell; Qualcomm; Asus; Intel; Realtek; 3Com; Broadcom; ecc 

........................................................................................................  

Dispositivi tecnologici di INTERFACCIA 

 Scheda di RETE wireless 

(per esempio  Scheda WiFi; Scheda BlueTooth ring; Scheda Token bus) 

MARCA : Ubit; TPLink; Asus; Intel; Flybiz; Cudy; ecc 

........................................................................................................  

Dispositivi tecnologici di INTERFACCIA 

 Scheda di RETE per smartphone 

(per esempio  SIM Card; Micro SIM; nano SIM: SIM lock; Smartcard; ecc)  

MARCA : Samsung; ScanDisk; ;  

........................................................................................................  

 

Dispositivi tecnologici di RETE 

RouterMARCA :..................................................................... 

Modem MARCA :..................................................................... 

SwitchMARCA :..................................................................... 

FirewallMARCA :..................................................................... 

 

 

DESCRIZIONE 

dei DISPOSITIVI tecnologici di 

interfaccia e di retedati in affidamento 

per la realizzazione della DAD Didattica a 

Distanza 

 

nuova come da vendita 

assenza di difetti 

 

 


