Liceo Scientifico Statale "R. CACCIOPPOLI"
Via Nuova del Campo, 22/R - 80141 NAPOLI
 081 7805620 - fax 081 7511988 - C.F. 80022800637

Ai Genitori degli alunni
del L.S.S. “R. Caccioppoli” di Napoli
OGGETTO: RICHIESTA DI COMODATO D'USO GRATUITO DI PC PORTATILI.
Si comunica che l’Istituto mette a disposizione degli studenti, che ne avessero necessità, dispositivi
digitali in comodato d’uso.
Si richiede ai genitori di produrre domanda attraverso il modulo allegato alla presente.
La richiesta dovrà essere effettuata entro il giorno 10/12/2020, tramite l'invio del suddetto modulo
all’indirizzo di posta istituzionale: naps07000r@istruzione.it o naps07000r@pec.istruzione.it .
Si fa presente che non saranno prese in considerazione richieste di comodato d'uso prive di
autocertificazione ISEE.
I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato
d’uso gratuito con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti, perfettamente
funzionanti, alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, in data che verrà comunicata
mediante apposito avviso.
Al fine di garantire una migliore distribuzione delle strumentazioni, verrà presa in considerazione una
sola domanda per nucleo familiare. Si tiene a ribadire che verrà data priorità agli alunni che non
dispongono di alcuna strumentazione che permetta l’accesso alla didattica a distanza.
Se le richieste fossero superiori ai dispositivi digitali disponibili, verrà stilata una graduatoria sulla base
dell’ISEE dichiarato, fatte salve ulteriori segnalazioni dei Consigli di Classe, comunque suffragate dalla
documentazione succitata. A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per i fini istituzionali, secondo le modalità di
trattamento dei dati previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Decreto Legislativo 196/2003,
per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.
Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico del L.S.S. “R.Caccioppoli”.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del DSGA.
Si allega modulo di richiesta.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Tagliafierro
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

