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Lecce,      data   del   protocollo  
 

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO  
 

Visto il  DPR  275/99  concernente  il  Regolamento  recante  le  norme  in  materia  di              
autonomia   delle   istituzioni   scolastiche   ai   sensi   della   legge   15   marzo   1997,   n.59;  
Visto    il   Decreto-Legge   2   marzo   2020,   n.   9;  
Visto    il   Decreto   del   Presidente   del   Consiglio   Dei   Ministri   4   marzo   2020;  
Visto che  in  questo  Istituto  è  stata  istituita  la  didattica  a  distanza,  pienamente              
operativa   dal   09-03-2020,   come   da   circolare   n.   3351   del   04/03/2020;  
Visto  il  D.L.  17  marzo  2020,  n.  18,  recante  “ Misure  di  potenziamento  del  Servizio               
sanitario nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese            
connesse   all’emergenza   epidemiologica   da   COVID-19  
Vista    la   ministeriale   n.   562   del   28-03-2020   relativa   all’applicazione   del   suddetto   D.L.  
Vista    la   determina   90   notebook   prot.n   8453   del   14/07/2020  
Vista  la  nota  del  MIUR  prot.  N.  13449  del  30/05/2020  acquisita  al  protocollo              
dell’Istituto  con  n.  6235  del  30/05/2020,  con  la  quale  alla  scuola  è  stata  assegnata  la                
risorsa  finanziaria  decreto  “Rilancia  Italia”  al  fine  di  sostenere  l’avvio  del  nuovo  anno              
scolastico   2020/2021;  
Visto  che  per  consentire  alle  scuole  di  adottare  le  necessarie  misure  di  sicurezza  per               
garantire  il  distanziamento  sociale  fra  gli  studenti,  per  la  dotazione  di  materiale             
igienico-sanitario  e  adeguamento  degli  spazi  fisici  per  sostenere  lo  sviluppo  di            
modalità  didattiche  innovative  il  MIUR  ha  stanziato  la  somma  per  un  importo  totale              
pari   a   €.   97.813,29;  
Vista    la   delibera   del   CdI   n.233/03   del   24/06/2020;  
Vista    la   delibera   del   Collegio   dei   Docenti   n.259/03   del   30/06/2020;  
Considerato  che  entrambe  le  deliberazioni  evidenziano  la  necessità  di  potenziare  le            
risorse   tecnologiche   per   la   Dad,   sia   in   modalità   blended   che   in   modalità   esclusiva;  
Visto il  Piano  della  Didattica  Digitale  Integrata,  adottato  dal  Collegio  dei  Docenti  e              
approvato   dal   Consiglio   di   Istituto   in   data   18/09/2020.  
Visto  in  particolare  che  il  Piano  prevede  una  turnazione  in  presenza  e  in  Dad  delle                
classi  del  triennio  e  che  sono  individuati  n.  199  notebook  da  assegnare  in  comodato               
gratuito;  
Accertata  la  presenza  a  scuola  di  n.ro  78  notebook  dei  laboratori  informatici  e  di               
accoglienza   turistica   all’inizio   del   lockdown;  
Visto    l’acquisto   di   n.ro   22   notebook   con   deliberazione   prot.   n.   7.787   del    02/07/2020  
Visto  l’O.D.  per  l’acquisto  di  n.ro  5  notebook  con  determinazione  prot.  n.  7949  del               
04/07/2020;  
Visto  l’acquisto  di  nr.o  9  notebook  con  finanziamento  regionale,  con  determinazione            
prot.n.   8154   del   09/07/2020;  
Vista    l’acquisto   di   90   notebook,   con   determinazione   prot.n   11094   del   27/08/2020;  
Preso   atto    che   risultano   a   scuola   n.ro   (78+22+5+9+90)   =   204   notebook.  
 
Preso  atto che , al  netto  di  n.ro  38  notebook  da  utilizzare  nelle  classi,  e  n.ro  47  nei                  
laboratori,  sono  disponibili  al  momento  n.  (204  –  38  –  47)  = 119  notebook  da  dare  in                  
comodato  agli  studenti  per  la  didattica  digitale  integrata  e n.ro  204  in  caso  di  nuovo                
passaggio   alla   sola   DaD ;  





 
Riconosciuta  la  necessità  di  venire  incontro,  con  priorità,  alle  studentesse  e  agli             
studenti  dell’ultimo  anno,  per  il  compito  particolarmente  impegnativo  che  li  attende,            
con   gli   esami   di   Stato;  
 

DETERMINA  
 
Di  mettere  a  disposizione  in  comodato  d’uso  gratuito  agli  studenti  delle  classi  terze,              

quarte  e  quinte,  “ per  la  migliore  e  più  efficace  fruizione  delle  piattaforme  per              
l’apprendimento   a   distanza”    n.ro   119   notebook   secondo   le   seguenti   modalità:  

- Pubblicazione  del  modulo  Google  in  allegato  per  presentare  domanda,  con  invio            
di  documento  di  identità  dello  studente  maggiorenne  o  di  un  genitore/tutore            
come   firma   di   quanto   dichiarato;  

- I  notebook  saranno  assegnati  “a  sportello”  fino  a  disponibilità,  a  coloro  che             
abbiano  dichiarato  quanto  richiesto  dal  modulo,  in  particolare  un  ISEE  inferiore            
a   €   10.000;  

- Il  contratto  di  comodato  d’uso  gratuito,  firmato  dallo  studente  o  da  un  genitore              
per  i  minorenni,  terminerà  con  il  presente  anno  scolastico  o  con  l’esame  di              
Stato   per   gli   studenti   dell’ultimo   anno;  

 
● Di  assegnare  il  presente  provvedimento  al  D.S.G.A.  della  scuola, Dott. ssa           

Assunta   Maria   MIGLIETTA ,   per   la   esecuzione.  
 
    IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO  
     Ing.   Prof.   Salvatore   FASANO  

 

Il   DIRETTORE   S.G.A.  
 
 
 
 

Attesta   che   la   presente   documentazione   sarà   affissa   all'albo   cartaceo   ed  
informatico   dell'Istituto.  
IL   DIRETTORE   S.G.A.  

Dott. ssa    Assunta   Maria   MIGLIETTA  
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