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Ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze 
Ai docenti delle classi seconde e terze 

Della Scuola Secondaria di Masate 
Al personale ATA 

 
E p.c. al DSGA 

 
Al sito web 

 
OGGETTO: attivazione della Didattica Digitale Integrata dal 6 novembre p.v. – classi seconde e terze di 
scuola secondaria 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, art. 3, c. 4 f); 
VISTO il CCNL 2016/2018, art. 28, c. 2;  
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26 ottobre 2020; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020; 
VISTI gli artt. 5, 7, 25 commi 2 e 5 del D.Lgs. 165 del 2001; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020; 
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020; 
VISTO il PSDDI di Istituto; 

DISPONE 
 

• A partire dal giorno venerdì 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, le attività 
didattiche per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria si svolgeranno 
esclusivamente con modalità a distanza, secondo quanto previsto dal Piano Scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata (PSDDI) di Istituto; 

• È data la possibilità agli alunni DVA e BES - con l’eccezione di quelli obbligati a rispettare 
l’isolamento domiciliare - di svolgere le lezioni in presenza per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli allievi, garantendo in ogni caso il collegamento 
on-line con gli altri membri della classe, che svolgono la Didattica Digitale Integrata. Tale 
possibilità sarà valutata dalle famiglie in accordo con il Consiglio di Classe; 

• L’orario delle lezioni - fino ad eventuali ulteriori note o disposizioni diverse - sarà articolato 
secondo la scansione settimanale come prevista dall’orario delle singole classi;  

• I docenti comunicheranno agli alunni quali delle loro lezioni saranno svolte in modalità sincrona 
e quali saranno effettuate in asincrono; 
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• Per limitare gli spostamenti non necessari, tutelare la salute dei docenti ed evitare un 
sovraccarico della rete internet, i professori, nelle giornate in cui prestano servizio 
esclusivamente nelle classi seconde e terze, sono autorizzati a svolgere le lezioni presso il loro 
domicilio, garantendo in ogni caso serietà e puntualità.  

• I docenti che prestano servizio dal proprio domicilio dovranno darne formale comunicazione alla 
scrivente, inviando una mail all’indirizzo miic8ck007@istruzione.it, nella quale specificheranno le 
giornate nelle quali non si recheranno a scuola; 

• Le famiglie prive di dispositivi elettronici idonei per la DDI possono utilizzare il modulo allegato 
alla presente per fare richiesta di un PC/tablet, che sarà loro fornito in comodato d’uso gratuito 
per il perdurare dell’emergenza. In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi 
a disposizione, verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di 
Istituto e reperibili nel Regolamento per la concessione in comodato d’uso di tablet e PC, di cui 
si consiglia di prendere preventivamente visione (sezione del sito “Regolamenti”). 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Marta Marchetti 
      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 



 

 
Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.C. BASIANO 
 

RICHIESTA DI PC/TABLET IN COMODATO D’USO GRATUITO PER DIDATTICA A 
DISTANZA 

 
Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………………………………………… 

genitore dell’/degli alunno/i………………………………………………………………………………………………….……… 

iscritto/i alla/e classe/i…………………………………………………………………………………………………………………. 

della scuola…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
di ricevere in COMODATO D’USO GRATUITO, FINO AL TERMINE DELL’EMERGENZA CAUSATA 
DALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19, un PC o un tablet di proprietà dell’Istituto Comprensivo 
BASIANO per far svolgere al/ai proprio/i figlio/i tutte la attività di Didattica Digitale Integrata 
(DDI) programmate dagli insegnanti 
 
per una o più ragioni di seguito specificate (barrare con una x) 
 

¨ La famiglia è in difficoltà economica, come risultante dalle fasce di reddito (ISEE) e/o 
riferita dai servizi sociali (si allega documentazione relativa) e non può provvedere 
all’acquisto di un dispositivo; 

¨ La famiglia è in difficoltà economica (si allega autocertificazione) e non può 
provvedere     all’acquisto di un dispositivo; 

¨ L’alunno/a è privo/a di un suo dispositivo e frequenta la classe terza della Scuola   
Secondaria; 

¨ L’alunno/a privo/a di un dispositivo ed è in situazione di handicap (certificazione ai 
sensi della Legge 104/1992); 

¨ L’alunno/a è privo/a di un dispositivo e ha DSA certificati o/o altri BES; 
¨ L’alunno/a è privo/a di un dispositivo e ha fratelli frequentanti l’I.C. Basiano, a loro 

volta impegnati nella DDI; 
¨ L’alunno/a è privo/a di un dispositivo e ha i genitori entrambi impegnati in attività di 

Smart Working. 
 
I succitati criteri, presenti nel “Regolamento per la concessione in comodato d’uso di PC e 
tablet”, sono stati definiti e adottati dal Consiglio di Istituto in data 30/09/2020 (delibera n. 
80) per l’individuazione dei destinatari del servizio di comodato d’uso nei limiti dei 
dispositivi a disposizione della scuola.  
Si precisa che nella individuazione dei criteri il Consiglio di Istituto ha tenuto in debito conto 
delle indicazioni operative riportate nelle “Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata”, nelle 
quali è specificato che i dispositivi individuali per la Didattica Digitale Integrata da distribuire in 
comodato d’uso sono da destinarsi prioritariamente alle famiglie degli studenti meno 
abbienti.  
 

SI IMPEGNA 
 

- a stipulare un contratto di comodato d’uso che verrà siglato contestualmente alla 
consegna dell’apparecchio; 

- a restituire, al termine della sospensione per l’emergenza COVID-19, quanto ricevuto 
nelle stesse condizioni in cui si trova al momento della presa in consegna; 



 

- a pagare tutte le spese di riparazione e/o a provvedere all’acquisto di un nuovo bene 
sostitutivo di quello fornito e di valore equivalente, nel caso in cui il PC/tablet venga 
danneggiato.  

 
Si ricordano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi derivanti dalla 
falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 
medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 
L’IC BASIANO SI RISERVA DI VERIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO LA VERIDICITÀ DELLE 
DICHIARAZIONI RESE. 
 
 
In fede 
 
Masate…………………………………     Firma……………………………………………………            
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