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Prot. 3234

Fiano Romano 21.04.2020
Alla DSGA
Alle Docenti del Team Digitale : Lorena Tomassini e
Stefania Cefalo
Alla Docente Animatrice Digitale dell’Istituto
Elisa De Vita
Al Sindaco e Assessore all’Istruzione del Comune di
Fiano Romano
Al Coordinatore dei Volontari della Protezione Civile
p.c

A tutte le famiglie degli alunni interessate al
comodato d’uso delle strumentazioni informatiche
per la DAD
Al Presidente del Consiglio di Istituto per massima
diffusione ai membri del CDI
Ai Docenti della scuola primaria e secondaria di I
grado che hanno attivato la DAD
Alle Docenti Collaboratrici del DS
Al Presidente dell’Assemblea dei Genitori
Al Presidente del Comitato dei Genitori
ALBO E SITO

Oggetto : Disposizioni e richieste per consegna dispositivi informatici per la DAD.

Si fa seguito alle procedure di acquisto per i dispositivi informatici come disposto dal D.L. 18 /2020 e
successiva nota M.I n° 562 del 28/3/2020 per la distribuzione dei primi 41 dispositivi informatici destinati
agli alunni le cui famiglie ne hanno fatto richiesta e che a breve saranno consegnati presso l’indirizzo
segnalato dal corriere postale di zona . I restanti tablet ( 10 + 48 ) saranno consegnati con l’arrivo della
seconda consegna a seguito di successivo ordine come deliberato dal CDI svoltosi in data 16 aprile 2020.
Tali dispositivi alla consegna necessitano di essere presi in carico dalla scuola, inventariati, collaudati circa
l’effettivo funzionamento , dotati di inizializzazione e configurazione di tutti i programmi ed applicazioni
web necessarie per l’attivazione della DAD. Successivamente a queste fasi , i dispositivi vanno distribuiti
alle famiglie degli alunni da parte di personale incaricato che dovrà anche curare la sottoscrizione del
comodato d’uso e dei device in duplice copia di cui una riconsegnata agli atti della segreteria.
Pertanto si richiede :
-

Al Sindaco e all’Assessore all’istruzione del Comune di Fiano Romano di contattare i volontari
della Protezione Civile operanti sul territorio comunale, i vigili urbani o qualsiasi altro personale
disponibile al prelievo dei dispositivi presso l’indirizzo che verrà loro comunicato, consegnare gli

-

-

-

stessi al personale docente che dovrà effettuare il collaudo presso l’indirizzo della propria abitazione
che sarà fornito da questo Ufficio e successivo ritiro del materiale per conseguente consegna a
ciascuna famiglia che ne ha fatto richiesta . Di tale personale si richiede di fornire i nominativi e i
contatti telefonici entro la data del 23 aprile 2020 in modo che questo Ufficio possa prendere accordi
per operazioni da effettuare;
Alla DSGA di predisporre le procedure di inventario di ciascun dispositivo in entrata non appena
consegnato dal corriere postale e curarne il collaudo attraverso la presa in carico da parte dei docenti
che si sono resi disponibili ad effettuarlo con inizializzazione e configurazione dei programmi ed
applicazioni web necessarie per l’attivazione della DAD;
Alla Docenti collaudatrici Tomassini Lorena e Cefalo Stefania di effettuare l’ inizializzazione e
configurazione di tutti i programmi ed applicazioni web necessarie per l’attivazione della DAD su
ciascun dispositivo, redigere un report sullo stato dello stesso e curarne la consegna, dopo averlo
debitamente imballato, al volontario distributore che lo consegnerà alla famiglia indicata sul
contratto di comodato d’uso in duplice copia che accompagnerà il dispositivo fino all’abitazione il
cui indirizzo sarà fornito dalla scuola .
Alle famiglie che hanno richiesto i dispositivi in comodato d’uso viene richiesta la sottoscrizione di
una dichiarazione circa lo stato di necessità e bisogno come richiesto in apposita delibera del
Consiglio Istituto ( da scaricare sul sito per la compilazione e /o riprodurre per invio sottoscritto
tramite whatsapp )

Per quanto riguarda il perfezionamento dei decreti di incarico, seguiranno ulteriori disposizioni a riguardo.
Si resta in attesa di tempestivo riscontro da parte del Sindaco, del Vice Sindaco e del Coordinatore dei
Volontari della Protezione Civile ai quali la DSGA è autorizzata a fornire gli elenchi e gli indirizzi di
ciascuna famiglia abitante nel territorio comunale che ha fatto regolare domanda di comodato d’uso dei
dispositivi informatici per dare seguito ai necessari adempimenti per il passaggio di consegne
( suddividendo le consegne per numero di dispositivi richiesti dalle famiglie residenti in zone viciniori del
territorio comunale )

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93
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