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ISTITUTO ILARIA ALPI VICOPISANO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

VISTO l’art.25 del D.Lgs.nr.165 del 31/03/2001; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID19; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno determinato la sospensione delle 
attività didattiche in presenza e l’avvio delle attività a distanza; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 
1, commi 56-62, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine 
di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale 
uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotti il Piano nazionale per la 
scuola digitale, destinando allo scopo specifiche risorse; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione nr.388 del 17.03.2020 recante Prime indicazioni 
operative per le attività didattiche a distanza e la nota del Capodipartimento n.368 del 13.03.2020 
con l’indicazione delle azioni della task force a supporto della DaD; 

VISTO il D.M.187 del 26.03.2020 - Decreto 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, che assegna alle istituzioni scolastiche risorse per l’acquisto di strumenti 
tecnologici e per la connettività atti a supportare la Didattica a Distanza da assegnare in comodato 
d’uso agli studenti che ne sono sprovvisti; 

VISTA la Nota del M.I. prot. n. 562/2020 - 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” - Indicazioni operative per le 
Istituzioni scolastiche ed educative; 

RITENUTO di dover procedere con urgenza alla definizione di criteri per la concessione agli alunni 
degli strumenti tecnologici nelle disponibilità dell’istituzione scolastica e per il rimborso delle spese 
per la connettività, al fine di agevolare lo svolgimento della Didattica a Distanza  

DEFINITO il Regolamento di concessione in comodato d’uso di strumenti tecnologici per la 
didattica a distanza e il DPPI;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura utile alla concessione in comodato d’uso gratuito ai nuclei 
familiari degli alunni iscritti all’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Vicopisano di strumenti 
tecnologici/servizi di connettività, nel caso in cui le famiglie siano totalmente sprovviste, per la 
didattica a distanza, qualora si rendessero necessarie nel corso del corrente anno scolastico. I beni e 
i servizi saranno assegnati fino all’esaurimento delle disponibilità dell’istituzione scolastica. 
Nell’ambito della concessione non è prevista la prestazione di alcun servizio di assistenza tecnica da 
parte dell’Istituzione scolastica. 

Art. 2 Requisiti di accesso, criteri e modalità di partecipazione per la concessione in comodato 
d’uso di strumenti tecnologici 

Gli strumenti tecnologici nelle disponibilità dell’istituzione scolastica saranno concessi in comodato 
d’uso agli studenti , su richiesta delle famiglie. Prerequisito per l’accesso alla concessione, comune 
a tutti gli alunni, è la situazione di bisogno e di mancanza di strumenti tecnologici adatti allo 
svolgimento della Didattica a Distanza. 

Esaminate le domande, ricevute tramite apposito modulo di Google (Google Forms) pubblicato sul 
sito, i dispositivi saranno assegnati secondo i seguenti ordini di priorità: 

1. alunni in possesso di certificazione L. 104/92,sulla base dei documenti presenti agli atti della 
scuola (precedenza assoluta indipendentemente dal  reddito); 

2. alunni DSA sulla base dei documenti presenti agli atti della scuola (precedenza assoluta 
indipendentemente dal reddito, subordinata all’esaurimento delle richieste da parte degli 
alunni al punto 1); 

3.  stato di necessità ai sensi di autocertificazione  ISEE inferiore a € 22.000,00; 
Il livello di reddito potrà essere dichiarato all’interno delle 11 fasce di reddito a scaglioni di 
2000 euro , 

4. all’interno di ogni fascia i richiedenti saranno graduati in base all’ISEE dichiarato, ma a 
parità di fascia di appartenenza la situazione di alunno BES con PDP darà la precedenza 

                             Fasce di reddito 
1^ fascia Reddito ISEE da € 0,00 a € 2.000,00 
2^ fascia Reddito ISEE da € 2.000,00 a € 4.000,00 
3^ fascia Reddito ISEE da € 4.000,00 a € 6.000,00 
4^ fascia Reddito ISEE da € 6.000,00 a € 8.000,00 
5^ fascia Reddito ISEE da € 8.000,00 a € 10.000,00 
6^ fascia Reddito ISEE da € 10.000,00 a € 12.000,00 
7^ fascia Reddito ISEE da € 12.000,00 a € 14.000,00 
8^ fascia Reddito ISEE da € 14.000,00 a € 16.000,00 
9^ fascia Reddito ISEE da € 16.000,00 a € 18.000,00 
10^ fascia Reddito ISEE da € 18.000,00 a € 20.000,00 
11^ fascia  Reddito ISEE da € 20.000,00 a € 22.000,00 

 
 

5. In base ai dispositivi ancora residuali, verranno assegnati devices anche alla Scuola 
dell’Infanzia, dando priorità ad alunni che frequentano l’ultimo anno. 
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Tutti i requisiti dovranno essere dichiarati dai genitori dell’alunno con autocertificazione resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000. 

Gli interessati dovranno compilare il modulo online, (Google Forms), se in possesso dei requisiti, 
diffuso con  la relativa circolare, sul sito della scuola www.icvicopisanoalpi.edu.it. 

Art. 3 Tempi e modalità di esecuzione 

Le famiglie individuate saranno contattate dagli Uffici di Segreteria e convocate per la 
sottoscrizione del Contratto di comodato d’uso e la consegna dei dispositivi. Il nucleo familiare che 
prende in consegna il bene/servizio si assume la responsabilità del suo utilizzo a soli scopi didattici, 
l’impegno a restituire il bene stesso integro e funzionante e senza password. 

Art. 4 Approvazione atti allegati 

Si approvano il Regolamento di concessione in comodato d’uso di strumenti tecnologici per la 
didattica a distanza, la modulistica relativa all’istanza, oltre al PDDI, che sono parte integrante del 
presente provvedimento. 

Art. 5 Responsabile del procedimento 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Pierangelo Crosio. 

 

 


