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                       Napoli, 10/11/2020 

 

          Ai docenti 

Al sito web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il  Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19; 

VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1, 

recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8,9,11 e 22 marzo 2020 e del 1 

aprile 2020; 

VISTO il DPCM n. 194 del 24/10/2020 nuove misure per il contenimento e gestione 

dell'emergenza da COVID-19; 

VISTA l’O.R. n. 79 del 15/10/2020 che dispone la chiusura delle scuole con sospensione 

delle attività didattiche in presenza; 

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica ha determinato l'adozione 

di stringenti misure legislative e normative, atte a contrastare e contenere il diffondersi del 

virus COVID-19; 

VISTA la necessità di dovere effettuare, durante il periodo di sospensione dell'attività didattica 

per le misure contenitive emergenza COVID-19, la didattica a distanza con l’utilizzo del registro 

elettronico; 

CONSIDERATO che i dispositivi messi a disposizioni verranno utilizzati anche in presenza per 

la compilazione del Registro elettronico; 
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TENUTO CONTO che in questa fase sono stati messi a disposizione n.50  tablet per i docenti da 

dotazioni scolastiche; 

DISPONE 
 

L’assegnazione in comodato d’uso gratuito ai docenti di n. 50 tablet completi. 

Modalità operative: 

 Stipula del Comodato d'uso gratuito del tablet tra l'Istituzione nella figura del Dirigente 

Scolastico (rappresentante legale) e il docente. (Allegato Comodato) 

 Ritiro del tablet in seguito alla compilazione della richiesta (Allegato1), firma del contratto 

di comodato da parte del docente previo presentazione del documento di riconoscimento e 

compilazione del modulo consegna (Allegato2); 

 Consegna dei tablet dal giorno 11/11/2020 secondo calendario/orario sul sito web. 

 I docenti sono tenuti a rispettare gli orari e le regole di sicurezza emergenza Covid-19. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GIUSEPPE BALDASSARRE 

   (Documento firmato digitalmente) 
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