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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020  recante  “Adozione  delle  Linee  Guida  sulla  
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 
e Linee guida; 

VISTO il Piano scolastico per la disciplina della Didattica Digitale Integrata adottato  con  delibera del 
Collegio dei docenti n. 7 del 17 settembre 2020 e delibera n. 4 del Consiglio di istituto del 14 
settembre 2020; 

VISTA la nota MI prot. 1934 del 26 ottobre 2020: “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività 

didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di 

attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della giunta – Regione Puglia N. 407 del 28 otttobre 2020: “Misure  

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

AVVISA 
 

che l’Istituto scolastico intende concedere, in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli studenti meno 

abbienti che necessitano di dispositivi individuali per connettività, un dispositivo digitale (tablet, netbook, 

notebook), allo scopo di favorire e migliorare la partecipazione alle attività di didattica a distanza resasi 

necessaria per l’emergenza Covid-19. 

I dispositivi digitali individuali verranno consegnati, a coloro che ne faranno domanda, previa sottoscrizione di 

un contratto di comodato d’uso gratuito con relativa assunzione di responsabilità. Gli stessi dovranno essere 

restituiti, al personale dell’Istituto incaricato, perfettamente funzionanti, completi degli accessori consegnati, alla 

cessazione dell’emergenza sanitaria, entro il giorno feriale precedente al ritorno in classe degli alunni o, in 

mancanza di rientro, nei giorni di giugno 2020 che verranno stabiliti in seguito.  

Condizione di accesso al beneficio è che gli alunni non dispongano di alcuna strumentazione che gli permetta 

l’accesso alla didattica a distanza.  

Se le richieste fossero superiori ai dispositivi digitali individuali disponibili o acquistabili con i fondi 

riconosciuti dal Ministero, verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 3 del 17/04/2020 di seguito indicati:  

1. Alunni in condizione BES con certificazione; 

2. alunni individuati, da una rilevazione interna effettuata dai coordinatori delle classi di appartenenza; 

3. alunni frequentanti la classe 3^ della scuola secondaria di primo grado;  

4. Prioritariamente saranno individuati gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado e le 

classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria; a seguire tutti gli altri 

A parità di condizione si procederà ad individuare gli alunni appartenenti a nuclei famigliari con un ISEE 

per l’anno 2020 auto-dichiarato più basso. 

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

per nucleo familiare.  
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La compilazione e l’inoltro della domanda per accedere al prestito del dispositivo digitale sarà espletata 

attraverso un form reperibile al seguente link: http://www.icmelchiondadebonis.it/avviso-di-comodato-duso-per-

dispositivi-digitali-per-gli-alunni-delli-c-melchionda-de-bonis/ (cliccare per accedere). Il form deve essere 

compilato e inviato entro il 03/11/2020 alle ore 12, in esso va allegata copia del documento di identità del 

richiedete in corso di validità.  

Al presente avviso è allegato fax-simile della domanda. 

Le domande di accesso al beneficio del prestito verranno valutate da un’apposita Commissione, e soddisfatte 

nel più breve tempo possibile, sulla base del numero totale delle richieste pervenute, della strumentazione 

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

All’atto della richiesta, il richiedente dichiara:  

- di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18 del 17-03-2020;  

- 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;  

- 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 norme dei vigenti regolamenti e le indicazioni date dagli Insegnanti; è vietato 

l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal Docente;  

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

autorizzazione da parte del Docente; è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata ai sistemi 

operativi, che potrebbe interferire generando incompatibilità con i dispositivi utilizzati e condivisi dal 

gruppo classe;  

3. 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; la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo 

di concessione, è in capo al richiedente;  

4. l’utilizzo del dispositivo concesso, è ad esclusivo uso dello studente;  

5. lo studente deve dimostrare di mettere in atto i contenuti della Didattica a Distanza.  

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.  

Per eventuali chiarimenti in merito al suddetto avviso, è possibile contattare la segreteria dell’Istituto ai seguenti 

numeri telefonici: 0882/456314 e 3283484454 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

L’Istituto Comprensivo “M. Melchionda – De Bonis”, sito in Viale Kennedy n. 15, SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) è TITOLARE 

DEL TRATTAMENTO dei dati forniti con la richiesta di concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali di proprietà dell’Istituto 

scolastico, al fine di consentire al/alla proprio/a figlio/a di seguire le lezioni erogate con modalità di DIDATTICA A DISTANZA. In 

particolare, l’Istituto acquisisce dati personali comuni, dati patrimoniali (necessari per dare seguito alla richiesta) e, eventualmente, anche 

dati “particolari”. 1. Finalità e base giuridica del Trattamento (articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679) - I 

dati personali da Voi forniti saranno trattati esclusivamente per dare seguito alla richiesta di utilizzo di dispositivi digitali in comodato 

d’uso e per gestire tutte le pratiche di consegna e restituzione degli stessi. 2. Principi di Trattamento (articoli 5 e seguenti del 

Regolamento UE 2016/679) - I dati acquisiti e/o conferiti da Lei saranno oggetto di trattamento improntato ai seguenti principi: 

CORRETTEZZA, LICEITA', TRASPARENZA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA, TUTELA DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO 

e di tutela in generale della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 3. Modalità e Luogo del Trattamento - Il trattamento dei dati per le finalità 

esposte nel precedente punto 1 ha luogo sia con modalità automatizzate, su supporto elettronico, sia non automatizzate, su supporto 

cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, dagli eventuali regolamenti conseguenti e 

da disposizioni interne. Il trattamento viene effettuato presso la sede legale dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “M. MELCHIONDA – A. 

DE BONIS”, Viale Kennedy n. 15, SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), negli Uffici di Segreteria preposti. I dati potrebbero essere trattati, 

per conto del TITOLARE DEL TRATTAMENTO, da professionisti e/o Società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, 

gestionali, amministrativo-contabili e di consulenze specifiche, presso le rispettive sedi. L'elenco dei responsabili esterni del trattamento è 

http://www.icmelchiondadebonis.it/avviso-di-comodato-duso-per-dispositivi-digitali-per-gli-alunni-delli-c-melchionda-de-bonis/
http://www.icmelchiondadebonis.it/avviso-di-comodato-duso-per-dispositivi-digitali-per-gli-alunni-delli-c-melchionda-de-bonis/
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reso disponibile presso la Segreteria dell’Istituto. Il trattamento per le attività di competenza della scuola sarà effettuato da personale 

scolastico. 4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati - Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui 

al precedente punto 1: in mancanza dei dati non sarà possibile dare seguito alla richiesta di concessione in comodato d’uso dei dispositivi 

digitali di proprietà dell’Istituto Scolastico. 5. Comunicazione dei dati - I dati non saranno comunicati ad altri soggetti. 6. Trasferimento 

dei Dati all'Estero - I dati personali sono conservati su server ed in archivi ubicati all’interno dell’UE. 7. Tempi di conservazione dei 

Dati - I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole Tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da 

AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni Scolastiche e dai Pian di Conservazione e Scarto degli archivi 

scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. I tempi di conservazione cartacei e 

telematici sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le Istituzioni Scolastiche in materia di archiviazione ovvero dal DPR 445/2000, 

D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137. I dati 

potrebbero essere conservati per un periodo più lungo in caso di controversie. 8. Diritti dell'Interessato - Nella Sua qualità di 

INTERESSATO, ha i Diritti di cui all'articolo 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, precisamente i diritti di: accedere ai Suoi dati 

personali (articolo 15 del Regolamento UE n. 2016/679), ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, 

anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle 

finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi 

identificativi del Titolare e dei Responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; ottenere: 

aggiornamento, rettifica ovvero (se vi ha interesse) integrazione dei dati (articolo 16 del Regolamento UE n. 2016/679), cancellazione, 

trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 

in relazione agli scopi er i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, c.d. "Diritto all'Oblio" (articolo 17 del Regolamento UE 

n. 2016/679); chiedere la limitazione dei trattamento dei Suoi dati personali (articolo 18 del Regolamento UE n. 2016/679); attestazione 

che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che La riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta (articolo 21 del Regolamento UE n. 2016/679); di "portabilità" dei Suoi 

dati personali (articolo 20 del Regolamento UE n. 2016/679), purchè rientranti nell'ambito dei dati per i quali è consentita la portabilità; 

Ha altresì il diritto di proporre Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano. 9. Titolare del TrattamentoIl Titolare 

del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti descritti al precedente punto 8, è l’Istituto 

Comprensivo “MELCHIONDA – DE BONIS”, Viale Kennedy n. 15, San Giovanni Rotondo (FG)., telefono 0882456314, PEI 

fgic844400t@istruzione.it PEC  fgic844400t @pec.istruzione.it 10. Responsabile della Protezione dei Dati Personali - (Data Protection 

Officer - DPO) e DATI DI CONTATTO Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), designato ai sensi dell'articolo 37 

del Regolamento UE n. 2016/679 è la Dott.ssa Rosa BARBANO DI MAGGIO: per i dati di contatto vedere SITO INTERNET 

http://www.icmelchiondadebonis.it/ 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maddalena Di Cerbo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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