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Circ. n. 77 

Lodi, 10 marzo 2021 

 

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Bando comodato d’uso PC per la DDI – Scuola Secondaria di primo grado Don Milani. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la Nota MIUR Prot. n° AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 di autorizzazione all’avvio delle attività 

relative al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi online. 

Avviso AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 – Progetto “Lifelong learning” – Codice Progetto: 10.2.2A-

FSEPON-LO-2020-337 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

AVVISA 

 

che la scuola intende concedere in comodato d’uso gratuito Personal Computer portatili agli alunni delle 

classi della scuola secondaria, che ne fossero sprovvisti e appartenenti a nuclei familiari con difficoltà 

comprovabili pregresse o dovute all’emergenza Covid-19, allo scopo di permettere la partecipazione alle 

attività di didattica digitale integrata. 

I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato con 

relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente funzionanti, completi 

dell’imballo originario integrale, entro il giorno feriale precedente al ritorno in classe degli alunni o, in 

mancanza di rientro, e per gli studenti delle classi terze che dovranno affrontare l’esame di stato, nelle 

giornate di giugno 2021 che verranno stabiliti in seguito. 

Verrà stilata una graduatoria per accedere a tali dispositivi, acquisti dall’ IC Lodi Terzo con i fondi del 

progetto PON Avviso AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 – Progetto “Lifelong learning” – Codice 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-337; tale graduatoria sarà definita sulla base dei componenti del 

nucleo familiare e dell’ISEE in corso di validità documentati dal richiedente, con priorità per gli studenti 

delle classi terze, a seguire delle seconde e delle prime. 

Si fanno salve ulteriori segnalazioni dai consigli di classe, comunque suffragati dalla documentazione 

succitata. A parità di punteggio si procederà all’assegnazione allo studente più anziano.  

Si precisa che l’autocertificazione dell’ISEE è condizione essenziale per poter accedere al beneficio del 

prestito, stante la riserva statale dei fondi per gli acquisti dei beni da concedere in prestito agli studenti meno 

abbienti. 

Al fine di garantire una migliore distribuzione del materiale verrà presa in considerazione una sola domanda 

per nucleo familiare. 

Si tiene a ribadire che verrà data priorità agli alunni che non dispongono di alcuna strumentazione che 

permetta l’accesso alla didattica digitale integrata. 
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Le domande di accesso al beneficio del prestito andranno inviate al Dirigente Scolastico entro lunedì 15 

marzo 2021, compilando il modulo Google al https://forms.gle/NRqKsbeqkjirB9dU7 utilizzando 

esclusivamente l’indirizzo email fornito allo studente dalla scuola.  

Al seguente indirizzo mail della scuola lodi3@icloditerzo.edu.it  vanno altresì inviati: 

- copia del documento di identità del genitore richiedente  

- l’attestazione ISEE in corso di validità.  

Le domande di accesso al beneficio del prestito verranno valutate dall'apposita Commissione, coordinata dal 

Dirigente Scolastico e dal Presidente del Consiglio d’Istituto o suo delegato, il primo giorno utile per 

soddisfare nel più breve tempo possibile le richieste, tenuto conto del numero totale delle richieste pervenute, 

dei fondi concessi dal Ministero e delle tempistiche di consegna dei dispositivi digitali. 

All’atto della richiesta, il richiedente dichiara quanto segue: 

- di rientrare nelle casistiche previste nell'Avviso AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 – Progetto “Lifelong 

learning” – Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-337; 

- di disporre di accesso a collegamento internet sufficiente per supportare Didattica a Distanza; 

- di non aver presentato né di voler presentare analoga richiesta ad altre istituzioni scolastiche; 

- di non aver ricevuto o di non ricevere dispositivi a seguito di altre iniziative di solidarietà digitale; 

- che il/la proprio/a figlio/a attualmente non può partecipare alla Didattica Digitale Integrata per mancanza di 

un device; 

- di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale: 

1. lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per usi e 

scopi didattici, secondo le indicazioni dei vigenti regolamenti e/o fornite dagli Insegnanti; 

2. è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal docente; 

3. lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza apposita autorizzazione 

da parte del docente; 

4. è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata ai sistemi operativi, che potrebbe interferire 

generando incompatibilità con i dispositivi utilizzati e condivisi dal gruppo classe; 

5. lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico e averne cura per 

tutta la durata del comodato d’uso; 

6. la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al 

richiedente. 

Il richiedente è consapevole che ogni violazione delle suddette regole, comporterà il ritiro immediato del 

dispositivo, con riserva di provvedimenti disciplinari o di segnalazioni alle autorità. 

 

Tutela del trattamento dati. 

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico. 

I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai regolamenti, nel rispetto 

del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR); la raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei 

procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa. Il Titolare del 

trattamento dei dati è l’IC LODI 3, in persona del dirigente scolastico, con sede in Lodi, via Salvemini, 1 - 

https://www.icloditerzo.edu.it/privacy/ 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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