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Prot. 3568                                                                                                          Pomigliano d’Arco, 17/10/2020 
 
 
OGGETTO: Concessioni di dispositivi e connettività in dotazione alla scuola e comunicazione DAD 
 
Si comunica che essendo pervenuto un numero elevato di richieste di dispositivi e connettività da parte delle famiglie 
per la concessione degli stessi, si osserveranno i criteri deliberati dal Consiglio di Circolo sanciti dall’articolo 4 del 
Regolamento DDI e riportato di seguito: 
 
Art 4 –Criteri per la Concessione Comodato d’Uso Gratuito Dispositivi Elettronici 
 Al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano 
l’opportunità di usufruire di device di proprietà, l’istituzione scolastica, come da delibera del Consiglio di Circolo del giorno 
06/04/2020, protocollo n° 1747‐02 del 7/4/2020 e rinnovati nella delibera del CdC del 31 Agosto, ha stilato un piano di 
affidamento in comodato d’uso dei dispositivi informatici a disposizione, che si riportano in ordine di priorità, che prevedono 
l’assegnazione in primis agli: 
 1. Alunni/e con disabilità; 
 2. Alunni/e DSA e BES;  
3. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE risulta pari a zero (in questo caso sarà necessario allegare certificazione ISEE se in 
possesso, altrimenti autocertificazione);  
4. Alunni segnalati dai servizi sociali; 
 5. Alunni/e che ne facciano richiesta, sentiti i docenti di classe.  
 
Sarà stilata una graduatoria degli aventi diritto fino ad esaurimento scorte. La graduatoria sarà pubblicata secondo il 
principio della minimizzazione dei dati, quindi senza nomi, ma solo con riferimento alla classe/sezione di appartenenza. 
Ulteriori richieste possono essere mandate all’indirizzo mail dedicato: ic3comunicazioni@gmail.com 
 
A causa dell’elevato numero di alunni sprovvisti di dispositivi e connessioni e dello stato di manutenzione del 
portale Argo, le attività in modalità sincrona sono rinviate fino ad espletamento delle suddette problematiche. Ci 
sarà al più presto ulteriore comunicazione per l’avvio delle videolezioni. 
Intanto si continuerà con la pubblicazione delle attività asincrone sul sito istituzionale. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi del Reg. UE 679/2016. 

Il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’ Istruttoria per il conferimento del contributo e sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati. 

I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico e il responsabile è il DSGA. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio  e il mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità a proseguire la procedura amministrativa. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Favicchio Filomena 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/19 


