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Ai docenti CPIA 

Agli studenti 

Al Commissario Straordinario 

Al DSGA 

 

Agli atti della scuola 

 

 

Oggetto: CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI DISPOSITIVI DIGITALI PER DIDATTICA A  

DISTANZA.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il DPR 275/1999;  

- Visto l’art. 25 del D. Lgs 165/2001:  

- Visto l’art. 3  della Costituzione della Repubblica italiana;  

- Visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personal (GDPR) e il D. Lgs. 

101/2018;  

- Visto il P.T.O.F. d’Istituto;  

- Considerate le “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologia da Covid 19” emanate con il D.L. n° 6 del 23 febbraio 2020;  

- Preso atto delle “Disposizioni attuative” contenute nei DPCM emanati, con particolare riferimento 

al DPCM del 4 marzo 2020 che all’art. 1 comma 1 lettera g) recita “I dirigenti scolastici attivano, per 

tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 

distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”;  

- Considerate le misure e le indicazioni ministeriali sin qui disposte;  

- Considerate le disposizioni interne d’Istituto per l’attivazione della Didattica a Distanza, prot. 

699/U del 10 marzo 2020 e prot. 781/U del 4 aprile 2020;  

- Considerato i risultati della ricognizione interna, agli atti della scuola, per l’individuazione degli 

studenti sprovvisti di dispositivi idonei per il pieno svolgimento delle attività didattiche a distanza; 

 - Considerata la disponibilità dell’Istituzione scolastica di device inutilizzati a seguito della 

sospensione della didattica in presenza;  

- Considerata la dotazione finanziaria attribuita all’Istituzione scolastica come dalla 

“Comunicazione di assegnazione risorse per la didattica a distanza art. 120, comma 2, del decreto 

legge 18 del 2020”.  

 - Sentito il parere dei docenti dei Consigli di livello e dei percorsi di Alfabetizzazione e 

Apprendimento della Lingua Italiana;  

- Sentito il parere dell’Animatore Digitale dell’Istituto;  

- Sentito il parere del Commissario Straordinario;  
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 COMUNICA 

 

 ai destinatari in indirizzo che questa Istituzione Scolastica sta procedendo, nei modi e nei termini 

previsti dalla normativa vigente e dalle attuali disposizioni emergenziali, a distribuire i device  

disponibili presso l’Istituzione scolastica, nonché, appena disponibili, i dispositivi acquistati con la 

quota erogata per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, 

dispositivi digitali individuali al fine di consentire al maggior numero di utenti la possibilità di 

accedere alle modalità di formazione a distanza.  

Ciò posto, tenuto conto che il CPIA della provincia di Teramo non ha mai erogato dispositivi digitali 

in comodato d’uso e che pertanto lo stesso è privo di qualsiasi regolamento interno in tal senso, 

dal quale estrapolare possibili criteri di assegnazione, è necessario procedere alla individuazione 

di criteri di accesso alla distribuzione dei dispositivi, considerato anche che gli stessi non potranno 

soddisfare numericamente il reale fabbisogno dell’utenza.  

Contemperando i diversi livelli delle esigenze formative sono stati concertati, con i soggetti 

consultati, al fine di garantire il maggiore accesso agli studenti frequentanti le classi terminali per le 

quali è previsto il rilascio di un titolo di studio o comunque di un attestato avente valore legale, i 

seguenti criteri di priorità nelle assegnazioni:  

1. studenti delle classi di I periodo didattico per i quali risulta, dalla ricognizione agli atti della 

scuola di cui alle premesse, la mancanza nel nucleo familiare di dispositivi (PC/tablet),  

2. studenti delle classi di II periodo didattico individuati sulla base della predetta ricognizione;  

3. studenti delle classi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana, individuati sulla 

base della medesima ricognizione e a scalare partendo dal livello A2, considerando, se 

necessario, anche l’assiduità nella frequenza sia ai corsi in presenza sia alle attività didattiche a 

distanza. 

 

Si precisa che la distribuzione avverrà primariamente con i dispositivi già presenti presso la scuola 

che, per via della sospensione della didattica in presenza, risultano inutilizzati; Successivamente la 

distribuzione proseguirà non appena gli ulteriori dispositivi acquistati saranno disponibili. 

 

Gli studenti, contattati dalla scuola per il ritiro del dispositivo, si impegneranno a conservare e 

custodire il bene con la massima diligenza e ad utilizzarlo a soli fini didattici.  

La consegna potrà avvenire solo previa accettazione da parte deli studenti e/o degli esercenti la 

responsabilità genitoriale dei principi giuridici previsti per il comodato d’suo 

 

  

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                            dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


