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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

Alle Famiglie degli Alunni 

Sito web 

           

OGGETTO: Concessione dispositivi in comodato d’uso gratuito per la fruizione della Didattica 

Digitale Integrata (DDI) – a.s.2020/2021. 

 
Cari Genitori, 

in questo momento storico particolare ed estremamente delicato, la Scuola e tutte le persone che ci 

lavorano sono impegnate ad affrontare uno sforzo enorme per garantire l’erogazione della didattica. 

Per raggiungere tale scopo è necessario utilizzare strumenti digitali, come ad esempio piattaforme di 

videoconferenza e spazi online per la condivisione dei documenti e del materiale didattico. 

 
Saranno pertanto concessi dispositivi in comodato d’uso gratuito ad alunni dell’Istituto i cui genitori ne 

manifestino l’esigenza ai fini dello studio dei figli minori regolarmente iscritti e frequentanti per la 

fruizione della Didattica Digitale Integrata (DDI). 

La richiesta delle famiglie sarà inviata esclusivamente per documentati e seri motivi.  

Il Consiglio di Circolo, nella seduta del giorno 09/04/2020 con delibera n. 2 ha definito i criteri per 

l’attribuzione dei dispositivi in parola, fissati nei seguenti punti: 

 Assoluta mancanza di dispositivi; 

 Reddito, tramite presentazione del modello ISEE 2019 (o 2018 con dichiarazione che il reddito 

non ha subito variazioni) o con dichiarazione che ci si riserva di produrre entro 5 giorni il 

documento aggiornato (Autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000);  

 A parità di condizioni di cui ai punti precedenti, ha la priorità l’alunno appartenente alle classi in 

uscita. 

Pertanto, i genitori degli alunni interessati potranno produrre tramite email all’indirizzo 

baee026002@istruzione.it apposita istanza, specificando i criteri in base ai quali l’istanza dovrà essere 

valutata e producendo la prescritta documentazione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

16/10/2020. 

A seguito dell’esame e della valutazione delle domande pervenute entro i termini prefissati, si procederà 

tempestivamente all’assegnazione degli strumenti tecnologici mediante scrittura privata avente forza di 

legge. 

Si ricorda che tutte queste facilitazioni servono solo ed esclusivamente per perseguire e garantire il 

Diritto allo Studio, articoli 33 e 34 della Costituzione. 

Ogni abuso ed ogni utilizzo inappropriato o non autorizzato, a mero titolo esemplificativo: 
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 foto scattate ai docenti durante le sessioni di videoconferenza e successivamente diffuse; 

 registrazioni video pubblicate su social network e non utilizzate per scopi didattici; 

sarà perseguito a norma di legge, secondo le disposizioni normative del Codice Civile e delle leggi sulla 

tutela e protezione dei dati personali, Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e successive 

modificazioni nazionali. 

Si confida nella vostra preziosa collaborazione e si prega di vigilare su comportamenti poco 

responsabili, affinché tutti i docenti possano svolgere le loro funzioni nel rispetto della Privacy e delle 

Leggi che ne tutelano i diritti. 

Vi esortiamo a segnalarci ogni utilizzo inappropriato di qualsivoglia contenuto, materiale o strumento 

messo in uso, inviando una mail ai seguenti recapiti istituzionali: baee026002@istruzione.it oppure 

baee026002@pec.istruzione.it   

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.       
    
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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