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Prot. 1399
AI GENITORI richiedenti dispositivi digitali in comodato d’uso
AL DSGA
Al Prof. Luca Congedo
ALBO PRETORIO ON LINE
OGGETTO: elenco dei beneficiari di dispositivi digitali in comodato d’uso per le
attività di didattica a distanza
Si comunica di seguito l’elenco (in ordine alfabetico) dei beneficiari dei dispositivi digitali in
comodato d’uso per la fruizione delle attività di didattica a distanza:
Aloisi Daniel
Belardinucci Angelica
Capannelli Rebecca
De Sousa Ferrer Valeria
Eleuteri Thomas
Ferrari Alessia
Fiacchi Martina
Florin Marica
Gonzalez Acuna Mayli Ester
Haialla Sara
Jodlowski Dawid
Mascautanu Raffaelle
Minghetti Mirko
Mohammed Asia I.
Monti Flavio M.
Nilaj Maya
Nilaj Melissa
Spurio Giorgia
Taini Salim
Tcaciuc Lucian D.
Toma Nik
Toma Noel
Visto il numero di richieste e le disponibilità dell’istituto scolastico, a tutti i richiedenti in elenco
verrà consegnato il dispositivo richiesto. I genitori degli alunni dei beneficiari, per il ritiro dei
dispositivi, dovranno recarsi presso la segreteria scolastica nella sede centrale in via Olo Galbani
snc nei giorni venerdì 17 aprile p.v. dalle ore 9:00 alle ore 13:00 o, in alternativa, mercoledì 22

aprile p.v. nei medesimi orari; prima di ricevere il dispositivo i genitori dovranno sottoscrivere il
contratto di comodato d’uso che gli verrà sottoposto. L’utilizzo sarà comunque subordinato al
tassativo rispetto del regolamento di seguito esposto, pena la revoca del comodato d’uso e la
riconsegna immediata alla scuola del dispositivo incautamente utilizzato, è fatto salvo il
risarcimento dell’eventuale danno all’istituto scolastico. Il dispositivo andrà comunque riconsegnato
alla scuola al termine delle attività didattiche a distanza, con modalità che saranno specificate con
successiva comunicazione.
Per la connessione Internet, laddove non si disponga di una connessione domestica o altra
adeguata connessione, i genitori dovranno provvedere ad acquistare la scheda SIM telefonica
(personale) unitamente alla relativa pennetta USB (se non già in possesso) e ad uno slot/adattatore
per il collegamento tra la pennetta USB ed il tablet, che potranno essere forniti direttamente dai
rivenditori/operatori di telefonia - anche online – con un unico atto di acquisto.

Regolamento di Utilizzo WinPad X 227E
Lo strumento è dato in comodato di uso (prestito) per tutta la durata dell’emergenza dovuta al
Corona virus, quindi non deve considerarsi personale. Va dunque utilizzato in modo appropriato e
SOLO per i fini stessi per cui viene dato, ossia ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA.
Regole da seguire:
1. accensione, inserimento Password o PIN come da targhetta apposta sulla tastiera (da non
togliere);
2. inserire la carica elettrica solo quando la batteria scende sotto il 20%;
3. l’alunna/o che hanno in comodato d’uso entrano nella piattaforma GSuite con la loro mail
(nome.cognome@icmarinocentro.edu.it) dove troveranno i materiali e le attività indicate dai
docenti, non avranno necessità di altri account (si ricorda che tale account rispetta le norme
europee definite dal GDPR);
4. qualora si avessero problemi ad accedere scrivere una mail a: admin@icmarinocentro.edu.it
indicando nome e cognome dell’alunna/o;
5. il tablet denominato 2 in 1 funziona sia con la tastiera sia come tablet touch, al termine delle
attività si consiglia di riporlo in luogo sicuro e possibilmente dentro la scatola in dotazione;
6. sono stati installati sia antivirus (Avira) sia un antimalware (Malwarebytes), laddove
mancassero installare i due indicati e non altri;
7. è assolutamente vietato navigare su siti sconsigliati e non attinenti a ricerca ed elaborati
didattici, è possibile navigare su siti consigliati per approfondimenti (per esempio Rai
Cultura, Rai Scuola, visite a musei virtuali, portali di musica e cultura, visite a luoghi
naturali, tipo FAI, etc);
8. il tablet va riconsegnato integro, laddove ci dovessero essere malfunzionamento va
segnalato immediatamente alla mail admin@icmarinocentro.edu.it indicando la
problematica e cosa può aver causato il danno;

9. per i genitori: ogni scatola ha un numero progressivo che fa riferimento al documento che
avete firmato, all’atto della restituzione il tablet sarà controllato nelle sue funzionalità
essenziali, in seguito seguirà un controllo più approfondito e saranno notificate eventuali
anomalie;
10. essendo un bene pubblico si auspica un utilizzo attento e dedicato alla sua finalità didattica.
Avverso l’elenco sopra esposto è ammesso reclamo scritto da inoltrare entro lunedì 20 aprile p.v.
agli indirizzi e-mail rmic8a100a@pec.istruzione.it o rmic8a100a@istruzione.it, oppure venerdì 17
aprile p.v. presso la segreteria scolastica in modalità cartacea dalle ore 9:00 alle ore 13:00; il
reclamante dovrà comunque dimostrare di aver inviato entro l’8 aprile 2020 agli indirizzi e-mail
della scuola, o consegnato in modalità cartacea presso la segreteria, la richiesta di assegnazione del
dispositivo digitale.
Il prof Congedo Luca sarà a disposizione dei genitori, nei gg. di consegna presso la segreteria, per
i chiarimenti relativi all’utilizzo del dispositivo.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Di Vico

