
 
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Via Vittorio Emanuele, 200 – 09010 – Fluminimaggiore (SU) 

 

 

Allegato alla determina n. 530 del 30/04/2020 
 

“Concessione in comodato d’uso gratuito di n. 4 tablet agli studenti sprovvisti di idonei 
strumenti informatici per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza nel periodo di 
emergenza da COVID-19”. 
 

AVVISO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
 

VISTA la delibera di G.C. n. 39 del 09/04/2020 “Direttive al responsabile del servizio sociale per 
l'acquisizione di dispositivi informatici idonei allo svolgimento di attività didattica a distanza e da concedersi 
in comodato d'uso gratuito”, 

INFORMA 
 

che il comune di Fluminimaggiore intende concedere in comodato d’uso gratuito n. 4 tablet idonei allo 
svolgimento delle attività didattiche a distanza per gli alunni che ne fossero sprovvisti e appartenenti a nuclei 
famigliari con un ISEE per l’anno 2019 non superiore a 6.000,00 euro annui e/o in comprovate difficoltà 
economiche dovute all’emergenza COVID-19, allo scopo di consentire e migliorare la partecipazione alle 
attività di didattica a distanza; 
 
che i dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato con 
relativa assunzione di responsabilità da parte del beneficiario e pagamento di una cauzione di € 10,00. Alla 
consegna del bene gli interessati dovranno produrre copia del versamento di € 10,00 intestato a Comune di 
Fluminimaggiore – Servizio di Tesoreria sul c.c.p. 16245094, causale: “Cauzione per concessione in 
comodato d’uso tablet”. La cauzione verrà rimborsata al momento della restituzione del bene qualora in 
condizioni integre. A tal proposito i tablet dovranno essere restituiti perfettamente funzionanti, completi 
dell’imballo originario integrale, all’ufficio comunale competente, entro una settimana dal termine delle lezioni 
e/o entro una settimana dall’esame finale;  
 
se le richieste fossero superiori al numero di dispositivi digitali messi a disposizione dall’amministrazione 
comunale verrà stilata una graduatoria sulla base dell’ISEE dichiarato dal richiedente fatte salve comprovate 
difficoltà economiche dovute all’emergenza COVID-19 e a tal proposito si precisa che l’autocertificazione 
dell’ISEE è condizione essenziale per poter accedere al beneficio.  
Possono presentare istanza i nuclei familiari con ISEE fino ad € 6.000,00; 
al fine di garantire la migliore allocazione dei beni sarà presa in considerazione una sola domanda per 
nucleo familiare e lo stesso non potrà aver avuto altro beneficio similare dalle Istituzioni scolastiche. 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 andranno trasmesse al protocollo del Comune di Fluminimaggiore entro 
il giorno 06/05/2020 alle ore 12:00 al seguente indirizzo mail protocollo@pec.comune.fluminimaggiore.ca.it 
oppure previo appuntamento, compilando il modulo di domanda allegato, cui vanno altresì allegati copia del 
documento di identità del richiedete e l’attestazione ISEE in corso di validità. Le domande di accesso al 
beneficio verranno valutate nel più breve tempo possibile al fine di procedere con una celere consegna dei 
dispositivi digitali; 
 
all’atto della richiesta, il richiedente dovrà dichiarare quanto segue: 
- di non disporre di alcuno strumento informatico quali PC, tablet, notebook idonei alla didattica a distanza;  
- di disporre di un accesso a collegamento internet; 
- di aver presentato oppure di non aver presentato analoga richiesta alle istituzioni scolastiche;  
- di non aver ricevuto dispositivi a seguito di altre iniziative di solidarietà digitale;  
- che il/la proprio/a figlio/a attualmente non può partecipare alla didattica a distanza; 
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- di impegnarsi a rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale:  
 
1. utilizzo del dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per usi e scopi didattici;  
2. divieto di utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività al di fuori di quella didattica;  
3. divieto di effettuare l’installazione di software non necessari per lo svolgimento dell’attività didattica;  
4. divieto di effettuare qualsiasi modifica ai sistemi operativi e al dispositivo in quanto potrebbe alterarne 

funzionalità e integrità;  
5. 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;  
6. la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al 

richiedente;  
7. la responsabilità e gli oneri della connessione alla rete internet sono a carico del beneficiario; 
8. di aver letto ed impegnarsi a far rispettare allo studente le disposizioni del presente avviso e del 

contratto di comodato d’uso;  
9. di aver letto ed accettare i contenuti dell’avviso;  
 
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.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il Comune di Fluminimaggiore informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 
“GDPR” (General Data Protection Regulation), tratta i dati personali forniti e liberamente comunicati al fine 
dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Comune di Fluminimaggiore garantisce che il 
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” del “Codice 
della Privacy” di cui al D.Lgs. 196/2003 (nella versione novellata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), delle 
Linee guida dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle indicazioni dell’EDPB (European 
Data Protection Board, ex WP 29) e più in generale, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati 
personali.  
 
Per informazioni 
Ufficio Servizi Sociali – 0781/5850203 
 
Fluminimaggiore, 30/04/2020 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Bruna Meli 

 
 


