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DECRETO n. 6082 del 22 Aprile 2020 

 

OGGETTO: Comodato d’uso di apparecchiature informatiche per la didattica a distanza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il DCPM dell’8 marzo 2020;  

VISTE Le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020 e n. 279 dell’8 

Marzo 2020; 

VISTA La nota del Ministero dell’Istruzione n. 323 del 10 marzo 2020; 

VISTA La direttiva del Dipartimento per la funzione pubblica n. 1 del 25 febbraio 2020 

recante Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTA La direttiva del Dipartimento per la funzione pubblica n. 2 del 12 marzo 2020 

recante Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTO Il D.L. n. 18 del 16 marzo 2020; 

VISTO  Il Decreto del Ministro dell’Istruzione n.187 del 26 marzo 2020 relativo al riparto 

dei fondi di cui all’art. 120 comma 13 del citato D.L. n. 18/2020; 

VISTA La nota del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28 marzo 2020; 

VALUTATA L’opportunità di concedere in uso, anche in ambito diverso dalla sede scolastica e 

dagli orari di lezione, apparecchiature informatiche mobili al fine di permettere la 

partecipazione degli alunni alle azioni di “didattica a distanza”; 

ACQUISITO Il parere favorevole del Consiglio d’Istituto del 22 Aprile 2020 come da 

documentazione in atti, 

DECRETA 
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

2. L’Istituto Comprensivo Statale “ Fieramosca – Martucci ” di Capua, di seguito 

denominato “scuola”, mette a disposizione degli studenti di scuola primaria e secondaria 

di primo grado iscritti e frequentanti, per una migliore e più efficace fruizione delle 

piattaforme informatiche per l’apprendimento a distanza, fino a un massimo n. 24 

dispositivi individuali digitali, di cui solo 13 immediatamente disponibili, di seguito 

denominati “PC”, in regime di comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico 2019/2020, 

secondo le modalità e con i limiti indicati nel Regolamento allegato che parimenti 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

3. Qualora fossero disponibili ulteriori PC si procederà allo scorrimento della graduatoria 

degli aventi diritto.  
 

  Capua, 22 Aprile 2020 
           f.to 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Dott.ssa Patrizia Comune 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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