MODULO DI RICHIESTA
Da inviare ESCLUSIVAMENTE via mail a RCIC862004@ISTRUZIONE.it entro e non oltre il giorno
24 Aprile 2020.
Oggetto: Richiesta partecipazione bando per assegnazione Tablet in comodato d’uso.
_l_ sottoscritt_……………………….…….…………. genitore dell’alunn_….……………..…………………….……
regolarmente frequentante per l’anno scolastico 2019/2020

la classe …..……………….

Sez……………Plesso …..………………………….……… dell’ Istituto ,
chiede
che _l_ propri_ figli_ possa partecipare alla selezione per la concessione in comodato d’uso di
un Tablet per poter seguire le attività didattiche a distanza.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
 di non disporre a casa di un computer e/o tablet per poter seguire le lezioni a distanza


di aver preso atto del bando e dei requisiti di accesso.



di rientrare nelle seguenti categorie (barrare la casella corrispondente):
A) reddito; fino a 3.000 euro SI
NO
fino a 5000 euro
SI
NO
fino a 10 000 euro SI
NO
B) Alunno in situazione di handicap (certificazione legge 104 art.3c.3)

SI

NO

C) Alunno in situazione di H l.104 (art.3 c.1) o DSA (cert. legge 170/2010) SI

NO

D) Numero figli a carico ………. (scrivere il numero di figli escluso il beneficiario )



E) eventuale Stato di disoccupazione
entrambi i genitori SI
NO
di un solo genitore SI
NO

Allega alla presente la seguente documentazione giustificativa a quanto dichiarato: :
- Allegare modello ISEE e altre certificazioni di cui ai punti B,C,D,E.
Il dichiarante si assume la responsabilità di quanto affermato ed è consapevole delle
conseguenze relative a dichiarazioni mendaci (art. 76 del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa: chiunque rilasci delle dichiarazioni mendaci, le quali
presentino dei vizi documentabili e inequivocabili, è tenuto a rispondere per reato di falso.)
Gioia Tauro, ______________________

Firma ___________________________

MODELLO A

REGOLAMENTO PER L’USO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E DI RETE.
NORME PER L'UTILIZZO DEI TABLET DI PROPRIETA' DELLA SCUOLA CONCESSI IN COMODATO
D'USO GRATUITO PER L’ESERCIZIO DELLA DAD.

L'Istituto Comprensivo “Paolo VI-Campanella fornisce Tablet in comodato d’uso gratuito allo
studente, su richiesta e secondo i criteri di assegnazione di cui al bando, esclusivamente per
finalità didattiche; pertanto il loro utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e
in genere dalla scuola.
1.Lo studente deve avere cura del tablet assegnato, soprattutto dello schermo tattile, che non
deve subire graffi; deve essere riposto in un posto sicuro evitando di lasciarlo incustodito .
2.Ogni tablet è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato: è pertanto vietato lo scambio
del dispositivo con quello di altri alunni; Ogni studente deve utilizzare esclusivamente il proprio.
3.Il tablet è fornito con sistema operativo e applicazioni già installati con licenza libera o che non
necessitano di licenza ; qualsiasi software aggiuntivo che si ritiene utile caricare solo ed
esclusivamente per scopi didattici deve essere richiesto al docente di classe di riferimento e deve
essere autorizzato dal Dirigente, inoltre deve rispettare le leggi sul copyright e deve essere
compatibile con le caratteristiche dello strumento.
4.I Docenti, il tecnico informatico e il Dirigente (o Persona da Lui delegata) hanno la facoltà di
accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente, comprese le navigazioni web e altri
archivi. Potranno altresì procedere alla rimozione di file e applicazioni ritenuti non conformi al
presente regolamento.
5.Non è permesso fare fotografie, riprese video e registrazioni audio senza esplicita autorizzazione
del docente; l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione della privacy, l'utilizzo
delle applicazioni di registrazione sono state bloccate.
6.Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla
normativa sulla privacy: non è permesso divulgare via internet nessun documento (testo, audio,
video, foto...) senza esplicita autorizzazione del Docente e senza il consenso delle persone riprese.
7.Ogni tentativo di forzare o manomettere il tablet o le applicazioni al suo interno e le sue
protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare nonché al pagamento di tutte le
spese di riparazione.
9.I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste
dal presente regolamento tramite una assunzione di responsabilità condivisa con i propri figli
rilasciata attraverso apposita dichiarazione (Modello “C”).
Firma genitore____________________________

MODELLO B
”CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER TABLET” marca........................codice
................ num.inventario.............
Contratto tra l‟ Istituto Comprensivo Paolo VI Campanella ("comodante"), nella persona del D.S.
Prof. Vincenzo La Valva e il/la sig./ra _____________________________("comodatario")
nato/a____________________________________ il______/_______/_________residente in
_____________________cell___________________tel.______________________________email___________________________________________
genitore
dell‟alunno/a
_________________________________________ Iscritto/a presso la classe____sezione_______di
scuola ___________________plesso_______________________________, identificato a mezzo
Carta di Identità n. ……………… rilasciata da…………………………. In data………………… scadenza il………….
Le parti convengono e stipulano quanto segue.
1.Il comodante consegna in data odierna al comodatario —per lo scopo definito —un Tablet , di
proprietà dell’Istituto, iscritto al n.__________dell’inventario Beni mobili , comprensivo di caricabatterie
con cavo e custodia, software di base, software applicativo. Il comodatario dà atto che il bene è nuovo.
2.L'uso del tablet è limitato esclusivamente all'alunno di cui il comodatario è genitore o tutore.
3.L'alunno si servirà del tablet con la dovuta diligenza per uso didattico, quale strumento
scolastico nell'ambito dell’emergenza COVID 19 per l’esercizio della DAD in sostituzione di parte
dei libri cartacei , impegnandosi a non destinare il tablet a scopi differenti.
4.Il comodatario è responsabile per l'uso del tablet effettuato dall'alunno come sopra specificato.
La scuola si riserva di effettuare controlli sul contenuto, l'integrità e il corretto utilizzo del tablet,
che deve essere coerente con la finalità didattica.
5. l bene è concesso in uso fino al termine della sospensione delle attività didattiche a seguito
dell’emergenza sanitaria in atto. Il comodatario si obbliga alla restituzione del tablet al termine
della sospensione delle attività in modalità DAD o qualora lo studente perda i requisiti di alunno
interno per ritiro o trasferimento ad altra scuola e comunque non oltre il 15 Giugno 2020.
6.Il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma di
€. 170,00. Il comodatario si impegna a rifondere il costo del bene al prezzo stimato, in caso di
furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso. In caso di furto, occorre
presentare alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri.
7.I genitori/affidatari sono direttamente ed esclusivamente responsabili verso l’Istituzione
scolastica per danni derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito, o da trascuratezza nell’uso
del bene. La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione immediata del presente
contratto e l’obbligo dei genitori affidatari a riconsegnare il bene, oltre al risarcimento del danno.
In ogni caso , ai sensi di legge, la concessione in uso non può determinare per l’Istituto scolastico
l’assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene.
8.In caso di guasto per difetto di conformità opera la garanzia del produttore per la durata
complessiva di 24 mesi dall'acquisto del tablet. Il comodatario si impegna a servirsi del tablet con
la dovuta diligenza garantendone la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, attenendosi
alle indicazioni del manuale utente fornito dal produttore.
9.E’ fatto espresso divieto ai genitori/affidatari di cedere il presente contratto o di sub-concedere a terzi, a
qualsiasi titolo, l’uso del bene. Per quanto non previsto si rinvia al regolamento e alla normativa vigente.
Letto, approvato e sottoscritto in Gioia Tauro il ___________________________
IL Dirigente Scolastico (Comodante)
Prof. Vincenzo La Valva

Il Genitore (comodatario)
__________________________

MODELLO C
Al Dirigente Scolastico
Assunzione di responsabilità per l'uso di tablet.
Alunno_____________________________________classe_________plesso__________________
Cognome
e
nome
di
un
genitore(in
stampatello)
PADRE/MADRE:
________________________________________________________
residenti
a
__________________________________ indirizzo: ___________________________
I sottoscritti dichiarano che:
hanno letto e condiviso le regole della scuola per un uso accettabile e responsabile del tablet
riportate nel MODELLO A - “Regolamento per l’uso delle risorse tecnologiche e di rete”
dell'Istituto in allegato alla presente, pubblicato sul sito della Scuola. Si impegnano ad utilizzare i
dispositivi elettronici e la rete in modo responsabile e a seguire queste regole.
Sono consapevoli che a seguito di violazione di queste regole, a seconda della gravità ,saranno
adottate le sanzioni stabilite nel regolamento disciplinare d’istituto e trasmessa comunicazione
agli Organi competenti di Pubblica Sicurezza.
Gioia Tauro, _________________

Firma genitore ____________________________

