BELLUZZI - FIORAVANTI
ISTITUTO

DI

ISTRUZIONE SUPERIORE

C.F. 91337340375ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
C.F. 91337340375
via G.D. Cassini,3 - 40133 BOLOGNA
Tel. 051 3519711 - FAX 051 563656
www.iisbelluzzifioravanti.gov.it - bois02300g@istruzione.it

Prot. 4615/6.2.i

Bologna 11/04/2020

Ai Docenti
Al registro Elettronico
Albo on line
Ai Genitori Alunni
Al Sito

Oggetto: Concessione in comodato d’uso di Personal Computer portatili per connettività agli alunni sprovvisti e
appartenenti a nuclei famigliari in possesso del requisito reddituale rappresentato dall’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE)
concessione in comodato d’uso Chiavette internet USB 3G HSPA DWM-157
concessione in uso di SIM TIM per trasmissione dati di 40 Giga/mese ad alunni Istituto Belluzzi Fioravanti
concessione in uso di Modem ZTE MF920V4A WiFi LTE alunni dell’Istituto Belluzzi Fioravanti;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26/03/2020, recante istruzione in merito all’articolo 120,
comma 5 del DL 18/ 17.03-2020, che assegna anche a questo Istituto un fondo per l’acquisto di dispositivi digitali
e canone di connettività individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso
gratuito, per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica a distanza;
VISTA la Nota AOODPPR M.I. prot.n. 562 del 28 marzo 2020;
FA AVVISO
che l’Istituto intende concedere in comodato d’uso gratuito Personal Computer portatili per connettività agli
alunni che ne fossero sprovvisti e appartenenti a nuclei famigliari in possesso del requisito reddituale
rappresentato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l’anno 2019, in corso di validità,
che dovrà rientrare nella fascia ISEE da € 0 a € 10.632,94 Euro annui o con difficoltà comprovabili, dovute
all’emergenza Covid-19 e irresolubili in perduranza della stessa, allo scopo di favorire e migliorare la
partecipazione alle attività di didattica a distanza;

che l’Istituto intende concedere in comodato d’uso Chiavette internet USB 3G HSPA DWM-157
che l’Istituto è assegnatario di SIM TIM per trasmissione dati di 40 GB/mese, per 4 mesi, per un totale di 160 Giga.
Le schede assegnate all’Istituto sono state acquisite da ER.GO, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi
Superiori e consegnate alla Direzione Generale USR E.R., che le ha assegnate a questo Istituto nella misura
determinata dalla ripartizione attuata.
che l’Istituto intende approvvigionarsi di Modem ZTE MF920V4A WiFi LTE da concedere in uso ad alunni
che l’Istituto intende approvvigionarsi di SIM TIM per trasmissione dati di 40 Giga/mese da concedere in uso ad
alunni
I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato o di
assegnazione in uso con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente
funzionanti, completi dell’imballo originario integrale, all’Ufficio Acquisti dell’I.I.S. Belluzzi-Fioravanti, alla
cessazione dell’emergenza sanitaria, entro il giorno feriale precedente al ritorno in classe degli alunni o, in
mancanza di rientro, nei giorni di giugno 2020 che verranno stabiliti in seguito.
Se le richieste fossero superiori ai dispositivi digitali individuali disponibili o acquistabili con i fondi riconosciuti
dal Ministero, verrà stilata una graduatoria sulla base all’ISEE dichiarato dal richiedente in corso di validità. Si
fanno salve ulteriori segnalazioni dai consigli di classe, comunque suffragati dalla documentazione succitata.
A parità di posizione in graduatoria, ove determinante ai fini di ammissione ai benefici, si procederà ad estrazione
a sorte.
Si precisa che l’autocertificazione dell’ISEE è condizione essenziale per poter accedere al beneficio del prestito,
stante la riserva statale dei fondi per gli acquisti dei beni da concedere in prestito agli studenti meno abbienti.
Al fine di garantire una migliore distribuzione del materiale verrà presa in considerazione una sola domanda per
nucleo familiare. Si tiene a ribadire che verrà data priorità agli alunni che non dispongono di alcuna
strumentazione che permetta l’accesso alla didattica a distanza.

Le domande di accesso al beneficio del prestito andranno inviate all’indirizzo istituzionale dell’Istituto entro
giovedì 16 aprile 2020 alle ore 12 al seguente indirizzo mail della scuola: bois02300g@istruzione.it , compilando
il modulo allegato, cui vanno altresì allegati copia del documento di identità del richiedente e l’attestazione ISEE
in corso di validità.
Le domande di accesso al beneficio del prestito verranno valutate da apposita Commissione, il giorno 17 aprile
2020 a partire dalle ore 13:00 e soddisfatte nel più breve tempo possibile, sulla base del numero totale delle
richieste pervenute, dei fondi concessi dal Ministero e delle tempistiche di consegna dei dispositivi digitali.
All’atto della richiesta, il richiedente dichiarerà quanto segue:

-

di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18/17-03-2020;
di NON aver ricevuto dispositivi a seguito di precedenti iniziative promosse dall’Istituto;

-

di disporre di accesso a collegamento internet sufficiente per supportare Didattica a Distanza;

-

oppure

-

di NON disporre della possibilità di connessione alla rete internet per il/i motivo/i che indicherà in
sede di richiesta;
di NON aver presentato né di voler presentare analoga richiesta ad altre istituzioni scolastiche;
di NON aver ricevuto o di NON ricevere dispositivi a seguito di altre iniziative di solidarietà

-

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

digitale;
- che il/la proprio/a figlio/a attualmente non può partecipare alla Didattica a Distanza per i motivi
da indicare nella richiesta (all. 1);
- di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale:
lo studente può utilizzare il dispositivo/connessione internet durante le ore di lezione e, al di fuori,
esclusivamente per usi e scopi didattici, secondo le indicazioni dei vigenti regolamenti e/o fornite
dagli Insegnanti;
è vietato l’utilizzo dell’apparecchio/connessione internet per qualunque altra attività non autorizzata
dal Docente;
lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza apposita
autorizzazione da parte del Docente;
è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata ai sistemi operativi, che potrebbe interferire
generando incompatibilità con i dispositivi utilizzati e condivisi dal gruppo classe;
lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico e averne cura
per tutta la durata del comodato d’uso;
la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al
richiedente;
di aver letto ed impegnarsi a far rispettare allo Studente tutte le disposizioni dell’Istituto inerenti la
Didattica a Distanza;
di aver letto ed accettare i contenuti dell’Informativa sulla Didattica a distanza.

Il richiedente è consapevole che ogni violazione delle suddette regole, comporterà il ritiro immediato del
dispositivo, con riserva di provvedimenti disciplinari o di segnalazioni alle autorità.
Responsabile unico del procedimento è il DSGA.

TUTELA NEL TRATTAMENTO DATI
I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai regolamenti, nel rispetto del
Regolamento UE n.679/2016 (GDPR); la raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti
amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è
l’Istituto “Belluzzi-Fioravanti”, via G.D, Cassini, 3 40133 Bologna
Il responsabile per la protezione dei dati è il dott. Juri Monducci

Il Dirigente Scolastico
Edoardo Soverini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93

All.1 Schema di contratto da sottoscriversi all’atto dell’effettiva concessione in comodato, in caso di
selezione in esito al Bando
All.2 Foglio Condizioni e Dichiarazioni, allegati a contratto in comodato d’uso o assegnazione in uso o
godimento
All.3 Richiesta da compilare a cura delle famiglie
All.1

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI MOBILI IN USO GRATUITO

L’anno ________, il mese di _________, il giorno ___ con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di
legge, tra l’Istituto Belluzzi-Fioravanti (comodante) nella persona del Dirigente scolastico Edoardo Soverini e il
sig. ___________________ nato a _____________ (___) il ___/____/_____ C.F._________________
la sig.ra __________________ nata a _____________ (___) il ___/___/______ C.F. _________________
in qualità di genitore/tutore dello studente __________________ nato a ____________ (__) il __/__/____ C.F.
____________ residente in _____________ a _______________ della classe ______ in qualità di comodatario
premesso
Che è volontà dell’Istituto di dotare, per fini didattici gli studenti destinatari, di (selezionare):
o

un dispositivo informatico (elaboratore elettronico tipo PC, Tablet o Chromebook) portatile

o

una Chiavetta internet USB 3G HSPA DWM-157, SIM TIM per trasmissione dati

o

un Modem ZTE MF920V4A WiFi LTE, SIM TIM per trasmissione dati

che l’Istituto ha provveduto a raccogliere, in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e
dell’immediata attivazione della didattica a distanza, con ripetute ricognizioni di dettaglio presso i Coordinatori e i
consigli di classe, segnalazioni inerenti l’indisponibilità di mezzi e dispositivi per seguire efficacemente la
medesima, comunque suffragate da dichiarazioni acquisite dalle famiglie/dagli alunni maggiorenni mediante
fonogramma;
che l’Istituto ha provveduto a esperire specifica procedura pubblica di selezione presso i propri alunni, ai fini di
poterli ammettere al beneficio del prestito sulla base del reddito ISEE, stante la riserva statale dei fondi per gli
acquisti dei beni da concedere in prestito agli studenti meno abbienti.
(selezionare)

o

che l’Istituto è proprietario del Pc portatile/Tablet/Chromebook marca __________, identificato con il
Numero di Inventario dell’Istituto Belluzzi-Fioravanti, n.______; s/n ____________

o

che l’Istituto intende concedere in comodato d’uso Chiavette internet USB 3G HSPA DWM-157;

o

che l’Istituto è assegnatario di SIM TIM per trasmissione dati di 40 Giga/mese, per 4 mesi, per un totale di
160 Giga.di cui è assegnatario;

o
o
o
o

che l’Istituto è nella disponibilità di Modem ZTE MF920V4A WiFi LTE, SIM TIM per trasmissione dati;
che l’Istituto è nella disponibilità di SIM TIM per trasmissione dati di 40 Giga/mese;

-Che lo studente/il genitore ________________ ha manifestato la volontà di ricevere dall’Istituto il/i dispositivo/i;
tanto premesso:

si conviene e si stipula quanto segue
Il comodante garantisce
o di avere la proprietà esclusiva del bene sopra descritto
o di avere la disponibilità del bene sopra descritto
e dichiara che il bene mobile è conforme alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela
della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/08), dichiara altresì di non essere a conoscenza di vizi che possano
arrecare danno a chi si serve del bene.

1. Oggetto


personal computer portatile
_ Modello
, catalogato con numero d’inventario
Istituto. (Durata della garanzia:
MS
Office
_ completo di tastiera, memoria

, numero seriale
nel patrimonio di questo
). Tale PC è dotato di licenza

, custodia, ricaricatore e relativi cavi di connessione, scatola di imballaggio e libretto
di istruzioni.


Chiavette internet USB 3G HSPA DWM-157 catalogata con numero d’inventario ___
questo Istituto. (Durata della garanzia:
).



SIM TIM per trasmissione dati di 40 Giga/mese, per 4 mesi, per un totale di 160 Giga.



Modem ZTE MF920V4A WiFi LTE, SIM TIM per trasmissione dati



SIM TIM per trasmissione dati di 40 Giga/mese

nel patrimonio di

2. Obblighi del comodatario
Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene sopra indicato con cura e massima diligenza e a sostenere
tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura assicurativa e/o
dalla garanzia.

Il comodatario è obbligato a utilizzare il bene ai soli fini didattici e di miglioramento dell’apprendimento
e a non concedere neppure temporaneamente l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo
oneroso. Si obbliga inoltre a non alterare le impostazioni di fabbrica del bene.
Il comodatario assume ogni responsabilità in merito ai dispositivi oggetto di concessione in comodato, che
dovranno essere restituiti perfettamente funzionanti, igienizzati e in perfette condizioni di pulizia e ordinaria
manutenzione, completi dell’eventuale imballo originario integrale, all’Ufficio Tecnico dell’Istituto, alla cessazione
dell’emergenza sanitaria, entro il giorno feriale precedente al ritorno in classe degli alunni o, in mancanza di
rientro, nei giorni di giugno 2020 che verranno stabiliti e comunicati in seguito nell’area COMUNICATI del sito
istituzionale.
La restituzione avverrà in presenza del DSGA o di suo delegato di subconsegna, mediante constatazione di stato e
integrità dei beni e sottoscrizione di specifico verbale in contraddittorio.

Il comodatario si obbliga in particolare al rispetto dell’allegato foglio condizioni (Allegato sub 1),
sottoscrivendolo per piena e consapevole accettazione.

3. Stato di conservazione
Le parti danno atto che il bene in oggetto è esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.
4. Consegna del bene
Il comodante consegna il bene direttamente al comodatario all’atto della stipula del presente contratto.
La consegna del bene è attestata da una specifica dichiarazione rilasciata dal comodatario in calce al presente
contratto. Il comodatario sottoscrive tale dichiarazione dopo avere avuto l'opportunità di verificare la completezza
del materiale ricevuto in consegna, la sua corretta funzionalità, nonché l'assenza di vizi tali da rendere il bene non
idoneo al suo pieno utilizzo o tali da arrecare pregiudizio e danni a chi se ne serva.
5. Durata
La durata del presente comodato è convenuta fino al termine dell’anno scolastico, fatte salve le condizioni di cui al
presente contratto che ne determinino cessazione anticipata degli effetti.
6. Risoluzione anticipata
Nel caso di mancato proseguimento degli studi dell’alunno presso l'Istituto Belluzzi-Fioravanti, il comodatario si
impegna a restituire il bene immediatamente contestualmente alla richiesta di trasferimento/ritiro.
7. Restituzione
Decorsa la durata prevista agli artt. 4 e 5, il comodatario si impegna a restituire il bene all’Istituto nello stato in cui
gli è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso; eventuali contestazioni circa lo
stato del bene dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul
verbale stesso.
La riconsegna dovrà essere effettuata presso la Segreteria alla presenza del DSGA.
In tale sede sarà verificato che il bene si trovi nello stesso stato in cui il comodatario lo ha ricevuto, completo
dell’imballo originario e di tutta la documentazione di accompagnamento del bene stesso, in buono stato di
conservazione e di corretto funzionamento, tranne il normale deterioramento per l’uso. In caso contrario si
procederà al risarcimento danni

8. Responsabilità del comodatario
Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso non autorizzato
anche da parte di terzi o per l’alterazione delle impostazioni di fabbrica. Il comodatario si assume ogni
responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi di cui darà immediatamente comunicazione
all’Istituto. Il comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante
ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso del bene. Il perimento e lo smarrimento
del bene oggetto di comodato sono ad esclusivo rischio del comodatario salvo il caso fortuito e la forza maggiore
9. Spese
Tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario.
10. Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in
cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito o in caso di inadempimento da parte del
comodatario degli obblighi di cui all'articolo 2. In tutti questi casi l’Istituto Belluzzi-Fioravanti avrà diritto a
chiedere il risarcimento di eventuali danni, e il comodatario avrà l’obbligo di restituire immediatamente il bene.
11. Rinvio
Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e
seguenti del Codice Civile.
12. Foro competente

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva
il foro di Bologna.
Letto, approvato e sottoscritto a ____________ il ________________2020
Il Dirigente scolastico
________________________________________________

Il Sig._____________/genitore/tutore/ alunno maggiorenne
_________________________________________________

Per ricevuta del dispositivo e degli accessori:

Firma: ____________________________

