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Novara 07.04.2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO Il Decreto Legge 18/2020 #curaitalia che prevede la possibilità, per le scuole, di acquistare 
dei dispositivi individuali da mettere a disposizione delle famiglie, in comodato d’uso gratuito; 
VISTO l’art.1 commi 1-2-3 del Decreto M.I. n. 187 del 23/03/2020 
VISTA la nota M.I. AOODPPR n. 562 del 28/03/2020, relativamente agli strumenti per la didattica a 
distanza; 
VISTA la circolare della Presidenza n.374, con la quale veniva notificata alle famiglie la possibilità di 
richiedere dispositivi per la didattica a distanza in comodato d’uso gratuito, nonchè modalità e 
termini per l’invio delle richieste; 
VISTA la comunicazione M.I. del 03.04.2020 con la quale è stato assegnato il contributo da destinare 
agli acquisti di cui sopra; 
TENUTO CONTO delle richieste pervenute entro il termine del 04.04.2020 e dell’elenco dei 
richiedenti pubblicato in data 06/04/2020  
CONSIDERATA l'urgenza, dettata dall'emergenza covid-19, di fornire a tutti gli alunni dispositivi 
idonei per la concreta fruizione della didattica a distanza 

DISPONE 
1. di considerare valide tutte le istanze pervenute dalle familglie degli alunni, tendenti ad 

ottenere in comodato d’uso dispositivi idonei all’utilizzo di cui trattasi; 
2. di destinare temporaneamente a tale scopo attrezzature già in possesso dell’Istituzione 

scolastica, in attesa che vengano esperite tutte le attività propedeutiche all’acquisto di 
nuovi dispositivi; 

3. di attivare immediatamente la procedura di acquisizione, nei limiti della capienza delle 
somme assegnate dal M.I. a tale scopo, di nuovi dispositivi, attraverso strumenti di 
acquisto del Mercato Elettronico (Convenzioni Consip o MePa), di PC portatili e accessori. 

 
La DSGA è autorizzata alla predisposizione dei contratti di comodato d’uso per le attrezzature da 
consegnare immediatamente alle famiglie richiedenti, nonchè ad adottare ogni misura 
organizzativa idonea affinchè le consegne avvengano in condizioni di assoluta sicurezza sia per i 
dipendenti che per gli utenti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
Prof.ssa Maria Motta 
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