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ISTITUTO COMPRENSIVO “CICCO SIMONETTA”
SCUOLA DELL’INFANZIA –PRIMARIA –SECONDARIA DI I
GRADO Caccuri, Cerenzia, Castelsilano, Belvedere di Spinello
Via G. Dardani, 20 CACCURI (KR) Tel. 0984.998075
KRIC821002@istruzione.it www.icsimonettacaccuri.edu.it
Prot.n. (40-bis, 41, 47 57-bis e 71 del CAD D.Lgs n 82 del 2005)

Caccuri-KR 10/11/2020

Ai Genitori ed
agli Alunni IC Simonetta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•

•
•

VISTO il DCPM 03/11/2020 che proroga l’efficacia delle disposizioni dei DCPM dell’8,9,11,22 marzo
2020. VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020;
VISTO il decreto legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e seguenti e di quella del Ministero della
Salute firmata congiuntamente al ministro dei Trasporti e delle infrastrutture che prorogano lo stato grave
di Emergenza Covid-19;
VISTA la Ordinanza Sindacale, Caccuri n° 100 del 09/11/2020, di sospensione delle Attività Didattiche
e degli Uffici nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del comune di Caccuri;
VISTO il Regolamento di Istituto ;

FA AVVISO
che la scuola provvederà nei prossimi giorni a concedere in comodato d’uso gratuito di device di
proprietà della scuola per lo svolgimento delle attività a distanza sulla base richieste dei genitori che
dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 18/11/2020 compilando il modulo allegato e inviandolo,
unitamente ad un valido documento d’identità, all’indirizzio mail kric821002@istruzione.it con il
seguente oggetto: “Richiesta device per DaD”. Le richieste saranno evase nel rispetto dei criteri inseriti nel
Regolamento di Comodato .
I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato con relativa
assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente funzionanti, 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 2021 che verranno stabiliti in seguito. La scuola si riserva comunque la possibilità di richiedere in qualunque
momento la restituzione dei dispositivi consegnati in comodato d’uso per sopraggiunti motivi (es. mancato utilizzo
da parte dello studente, ecc…)
Alla consegna seguirà stipula del contratto di comodato d’uso gratuito.
Se le richieste fossero superiori ai dispositivi digitali individuali disponibili o acquistabili con i fondi riconosciuti dal
Ministero, verrà stilata una graduatoria sulla base all’ISEE dichiarato e delle preferenze espresse dal richiedente in
corso di validità. A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte.
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 delle classi terze e che non dispongono di alcuna
strumentazione che permetta l’accesso alla didattica a distanza.

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico.
TUTELA NEL TRATTAMENTO DATI
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
“Cicco Simonetta”

Il Dirigente Scolastico
Ing.Pasquale SUCCURRO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

