Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO
Indirizzo Musicale
Via L. Giustiniani,20 – 00065 Fiano Romano (Rm)
 0765 389008  0765 389918
Cod. Mecc. RMIC87400D - Codice fiscale 97198090587
 rmic87400d@istruzione.it - rmic87400d@pec.istruzione.it
Sito web: www.icfiano.it

Prot. 3171 I /2.1

Fiano Romano, 10 aprile 2020
A tutte le famiglie degli alunni interessate al
comodato d’uso delle strumentazioni informatiche
per la DAD
Ai Docenti della scuola primaria e secondaria di I
grado che hanno attivato la DAD
Alle Docenti Collaboratrici del DS
Al Sindaco e Assessore all’Istruzione del Comune di
Fiano Romano
Alla Responsabile dell’Area Minori e Servizi Sociali del
Comune di Fiano Romano
Al Responsabile del Settore Economico-Finanziario
del Comune di Fiano Romano
Al Coordinatore dei Volontari della Protezione Civile
p.c

Alla DSGA
Alle Docenti Collaboratrici del DS
Alla Docente Animatrice Digitale dell’Istituto e allo
Staff Digitale
Al Presidente del Consiglio di Istituto per massima
diffusione ai membri del CDI
Al Presidente dell’Assemblea dei Genitori
Al Presidente del Comitato dei Genitori
ALBO E SITO

Oggetto : Informativa sull’esito delle richieste di comodato d’uso e acquisto dei dispositivi
informatici per fruizione della DAD. Richieste di collaborazione per conclusione delle
procedure d’ufficio e la consegna dei dispositivi alle famiglie richiedenti.
Facendo seguito alla nota prot. 3144 del 8/4/2020 si comunica che si è disposto l’acquisto dei
seguenti dispositivi informatici ai sensi del D.L. 18/2020 e della C.M. 562 del 28/3/2020
prediligendo la convenienza, la validità della qualità tecnica del materiale e i tempi di consegna
degli stessi :
n. 51 tablet SAMSUNG GALAXY 10.1 WI-FI + LTE cod. MEPA DESK TABL03

Di conseguenza, la DSGA comunicherà quanto prima i tempi di consegna concordati con il
fornitore per le conseguenti operazioni di inventario e codificazione di ciascun dispositivo, curerà la
predisposizione dei contratti nominativi di comodato d’uso e successivo collaudo e inizializzazione
all’uso da parte dei docenti dello Staff digitale prima della consegna alle famiglie richiedenti.
A tal proposito, si richiede al Sindaco e all’Assessore all’Istruzione del Comune di Fiano
Romano e al Coordinatore dei Volontari della Protezione Civile la massima collaborazione per
fornire il collegamento ad internet a quei genitori che hanno dichiarato di avere difficoltà di
connessione ( i cui nominativi saranno forniti con nota riservata per garantire il trattamento dei dati
sensibili ) e per la consegna dei dispositivi direttamente alle famiglie destinatarie evitando che le
stesse escano di casa per recarsi negli uffici di segreteria al fine di garantirne la massima sicurezza
sanitaria come prescritto dai D.L. vigenti.
Poiché il numero delle domande di comodato d’uso pervenute sono in numero superiore alle unità
di dispositivi ordinati in base ai finanziamenti pervenuti dal MI e ad altri recuperati dal bilancio
della scuola , si richiede al Comune di poter autorizzare l’Istituto Comprensivo ad investire la
cifra della RADIAZIONE vincolata per la progettualità del POF per l’acquisto dei restanti
dispositivi necessari a soddisfare le richieste per permettere a tutti gli alunni le attività di Didattica
A Distanza ( DAD ).
Inoltre, è opportuno comunicare che il primo blocco delle 51 unità di tablet è destinato agli alunni
delle classi terminali della scuola secondaria di I grado che dovranno affrontare l’Esame di Stato
con le modalità prescritte dal D.L.n 22 del 8 aprile 2020, agli alunni disabili e delle classi
terminali della scuola primaria per dare seguito alle finalità prioritarie del PTOF. Faranno parte
della prima consegna anche gli alunni con particolari bisogni socio-economici, pertanto si
richiede al Responsabile dell’Area Minori e Servizi Sociali del Comune di Fiano Romano di
trasmettere, con nota riservata, i nominativi dei minori che fruiscono del servizio di assistenza
sociale evidenziandoli dagli elenchi delle richieste che saranno inviati dalla segreteria della scuola.
Il secondo blocco di unità di tablet che sarà acquistato dopo aver espletato le procedure
amministrative a seguito delle richieste sopra rivolte al Comune di Fiano Romano è destinato ad
esaudire le rimanenti richieste registrate al protocollo della scuola.
A seguito di quanto sopra riportato, seguiranno ulteriori comunicazioni dettagliate considerato che
gli elenchi redatti dal personale di segreteria sulla base delle richieste pervenute a scuola, come pure
i contratti di comodato d’uso che dovranno essere sottoscritti al momento della consegna dei
dispositivi e restituiti agli atti della scuola, sono tutelati con trattamento dei dati sensibili e della
privacy come previsto dalla normativa vigente e come richiamato dal Garante in occasione delle
attività di didattica a distanza attivate per prevenire lo stato di contagio da Coronavirus.
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