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AVVISO SOLIDARIETÀ DIGITALE  N.2 

COVID-19 

 

ASSEGNAZIONE NOTEBOOK E DISPOSITIVI PER LA CONNETTIVITA’ IN COMODATO D’USO 

GRATUITO 

 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

VISTO l’art. 120 del DECRETO-LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 marzo 2020 n. 187;  

VISTO l’Allegato 1 del suddetto D.M. n. 187 in cui risulta attribuita al Liceo “Bocchi-Galilei” la nuova entrata da parte 

del Ministero dell’istruzione quale assegnazione fondi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e attuare la didattica a 

distanza;  

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020; 

VISTO il Piano Scolastico della Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio Docenti in data 28 ottobre; 

CONSIDERATO che per disposizione normativa la Didattica Digitale Integrata, in questa condizione di emergenza 

sanitaria, viene adottata per almeno il 75% delle attività didattiche;  

SENTITO il parere del Consiglio di istituto relativamente ai criteri per l’assegnazione di notebook e dispositivi in 

comodato d’uso gratuito;  

VISTO il fabbisogno rilevato attraverso specifico monitoraggio; 

ESAMINATA la disponibilità di device di proprietà del Liceo “Bocchi-Galilei”; 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PUBBLICA IL SEGUENTE AVVISO 

 

Le famiglie degli studenti iscritti al Liceo “Bocchi-Galilei” possono richiedere alla scuola i seguenti dispositivi per la 

Didattica Digitale Integrata: 

a. Notebook; 

b. Router per la connettività. 

  

Art. 1 

CRITERI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO  

Accedono al beneficio gli studenti iscritti al Liceo “Bocchi-Galilei”,  appartenenti a famiglie che si trovano in difficoltà 

economica.   

La sussistenza dei requisiti sarà certificata mediante autocertificazione. 

 

 

Saranno seguiti i seguenti criteri di priorità: 

 studenti appartenenti a nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multi 

problematicità; 

 studenti appartenenti a nuclei monogenitoriali;  

 studenti appartenenti a un nucleo familiare ove siano presenti disabilità permanenti associate a disagio economico; 

 studenti appartenenti a nucleo familiare nel quale almeno uno dei genitori ha subito gravi conseguenze lavorative 

(cassa integrazione, licenziamento, chiusura attività, ecc.) a seguito dell’emergenza sanitaria;  

 studenti appartenenti a nucleo familiare privi di reddito; 

 studenti appartenenti a nucleo familiare numeroso, con fratelli in obbligo scolastico. 
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Art. 3  

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO  
Il dispositivo digitale sarà concesso in comodato d’uso allo studente per il periodo necessario allo svolgimento della 

didattica digitale integrata. Tra le parti (comodante e comodatario) verrà formalizzato un contratto di comodato d’uso 

gratuito che si perfezionerà presso gli uffici di segreteria dell’Istituto. 

 

Art. 4  

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda “dispositivi digitali per la Didattica Digitale Integrata” dovrà essere presentata mediante mail all’indirizzo 

rois00100e@istruzione.it. 

 

Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Liceo Bocchi-Galilei al seguente link 

https://www.liceoadria.edu.it/didattica/didattica-a-distanza/ e dovrà essere presentato, corredato dall’autodichiarazione, 

entro il giorno 09/11/2020 alle ore 12.00. 

Gli uffici sono disponibili per fornire informazioni e supportare nella compilazione della domanda.  

Il numero di riferimento per la richiesta di informazioni è il seguente: 0426 21107 Sig.ra Francesca. 

 

Art. 5  

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI 

L’Istituto, dopo avere acquisito ciascuna richiesta con autocertificazione circa lo stato di necessità, provvederà in tempi 

brevi a fornire il bene richiesto previa firma di contratto di comodato d’uso gratuito da parte di un 

genitore/tutore/affidatario dello studente richiedente.  

Le richieste verranno evase fino ad esaurimento dei beni disponibili.  

 

Art. 6  

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE  
Dell’esito del procedimento verrà data notizia mediante telefonata da parte del personale di segreteria, direttamente agli 

interessati.  

Nella stessa telefonata verranno date indicazioni sulle modalità di acquisizione del bene.  

 

Art. 7  

VERIFICHE  
L’Istituto provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali 

beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici (Agenzia delle Entrate  

- INPS - ecc)  

Qualora dai controlli emergessero abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla 

normativa vigente in materia, questo Istituto provvederà a sospendere o revocare il contratto di comodato d’uso del 

bene mettendo in atto le misure ritenute necessarie per il recupero del bene. 
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