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Al sito web 

Alla DSGA 

 

 

OGGETTO: Strumenti per la didattica a distanza (DAD) - Assegnazione di dispositivi digitali 

individuali agli studenti meno abbienti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Viste le disposizioni ministeriali vigenti in materia di emergenza sanitaria che prevedono l’utilizzo 

della Didattica a Distanza; 

Vista la Nota MI n. 279 dell’8 marzo 2020 che sollecita le scuole ad assicurare il supporto alle 

categorie più deboli, mettendo a disposizione device per l’accesso alla Didattica a Distanza; 

Vista la Nota del MI, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, n. 388 del 

17.03.2020 che fornisce le prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza; 

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

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

epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’art. 120, che stabilisce l’assegnazione di dispositivi 

digitali individuali, anche completi di connettività, agli studenti meno abbienti; 

Viste le Indicazioni operative del Ministero dell’istruzione Prot. 562 del 28.03.2020; 

Visto il Decreto Ministeriale di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai 

sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza 

n. 187 del 26.03.2020; 

Viste le linee guida DDI0000089 del 07/08/2020; 

Visto il regolamento DAD e DDI di istituto Prot. 4372 del 16 settembre 2020; 

Vista l’Ordinanza Regionale 407 del 28 novembre 2020; 

Vista l’Ordinanza Regionale 413 del 06 novembre 2020; 

Considerati i bisogni a tutt’oggi manifestati da parte delle famiglie degli alunni meno abbienti, in 

via prioritaria BES, disabili e con DSA; 

Tenuto conto della documentazione prodotta agli atti della scuola; 

Visto il proprio comunicato Prot. 0004909/U del giorno 11/10/2020 avente ad oggetto 

“Monitoraggio finalizzato all’eventuale assegnazione in comodato alle famiglie di dispositivi di 

proprietà dell’I.C. Don L. Milani di Bari per la Didattica A Distanza ovvero Didattica Digitale 

Integrata”; 

Visti i criteri di attribuzione dei dispositivi, elaborati dalla commissione nominata con proprio 

decreto Prot. n. 0001770/U del 29/03/2020 e approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

giorno 06/04/2020 verbale n. 8 delibera n. 8; 

Visto il comunicato Prot. 0005741/U del 06/11/2020; 

Considerata la necessità di procedere tempestivamente a supportare i processi di 

insegnamento/apprendimento degli studenti suddetti; 

Riservandosi l’ulteriore assegnazione di dispositivi alle famiglie che non hanno provveduto a 

completare la documentazione comprovante lo stato di bisogno;  
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Determina 

 

l’assegnazione di n. 41 dispositivi informatici nella disponibilità della scuola e, precisamente: 

- 30 Laptop posizionati presso il plesso Ungaretti, già attribuiti ai genitori in data 10/11/2020; 

- 11 Tablet posizionati presso il plesso Don Milani, da consegnare ai genitori. 

 

Autorizza 

 

la DSGA, nella qualità di consegnatario dei beni, a provvedere alla verifica della funzionalità dei 

dispositivi per il tramite dell’A.T. e a prevedere le operazioni idonee finalizzate alla consegna dei 

predetti alle famiglie assegnatarie. 

 

Dispone 

 

la consegna dei dispositivi non ancora consegnati nella giornata del 13 novembre 2020 secondo il 

calendario comunicato con fonogramma ai genitori interessati. 

La consegna delle suddette strumentazioni informatiche avverrà con apposita sottoscrizione di 

contratto di comodato d’uso gratuito. 

                                                                                                           

                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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