ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

De Rogatis - Fioritto
Via Marconi – Villaggio studentesco “Dr. V. Zaccagnino” - 71015 San Nicandro Garganico (FG)
Tel. 0882/472582
Fax 0882/476525
Sito Web: www.derogatisfioritto.gov.it

Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli Alunni e ai Genitori
Al DSGA
LORO SEDI
ALBO

OGGETTO: Piattaforma Axios-Collabora per Registro elettronico e per Didattica a
distanza – Richiesta strumenti digitali in comodato d’suo - a.s. 2020-2021.
Si informano i docenti, le famiglie e gli studenti che a partire dal corrente anno
scolastico l’Istituto utilizzerà la piattaforma integrata Axios sia per il Registro
elettronico che per la Didattica a distanza (Collabora-Axios); la piattaforma è stata
potenziata e consente sia attività asincrone (compiti, consegne differite) che attività
sincrone (video lezioni).
Il registro elettronico Lampschool verrà pertanto dismesso, e sarà possibile
continuare a consultarlo fino al 15/10/2020.
Studenti delle classi superiori alla prima
Gli studenti che nel decorso anno scolastico hanno ricevuto le credenziali AxiosCollabora possono continuare ad utilizzare le stesse; in caso di smarrimento è
possibile recuperarle consultando il Registro Elettronico Lampschool 2019/20, sezione
“SITUAZIONE ALUNNO” – “NOTE”; nel caso in cui la password sia stata cambiata e
successivamente smarrita, è necessario produrre richiesta di rigenerazione password
utilizzando il modulo allegato (Allegato n. 1) e presentarlo nell’Ufficio della didattica a
San Nicandro Garganico o inoltrarlo all’indirizzo fgis007003@istruzione.it unitamente
al documento di riconoscimento del richiedente.
Studenti delle classi prime o trasferiti in entrata
Gli alunni di nuova immatricolazione (iscritti al primo anno non ripetenti, trasferiti in
entrata) potranno ottenere le credenziali recandosi direttamente presso l’Ufficio della
segreteria didattica a San Nicandro Garganico e presso il prof. Antonio Di Nauta nella
sede di Cagnano Varano. Per diluire gli appuntamenti si prevede il seguente calendario
per la consegna delle credenziali:
San Nicandro Garganico:





Genitori classe 1C IPSIA Servizi socio-sanitari: Sabato 12/09/2020 – dalle ore 9.00
alle ore 12.00
Genitori classe 1A Liceo artistico: Sabato 12/09/2020 – dalle ore 9.00 alle ore
12.00
Genitori classe 1A Liceo delle Scienze umane: Mercoledì 16/09/2020 – dalle ore
9.00 alle ore 12.00
Genitori classe 1A Liceo scientifico: Giovedì 17/09/2020 – dalle ore 9.00 alle ore
12.00

Cagnano Varano:



Genitori classe 1A Liceo delle scienze umane: Mercoledì 16/09/2020 – dalle ore
9.00 alle ore 12.00
Genitori classe 1A Liceo linguistico: Giovedì 17/09/2020 – dalle ore 9.00 alle ore
12.00
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In ogni caso si ricorda che i soggetti legittimati a richiedere il rilascio/recupero delle
credenziali sono gli alunni maggiorenni e i tutori degli alunni minorenni.
Richiesta dispositivi
Come il decorso anno scolastico, in previsione dell’apertura della scuola, ed in
considerazione del fatto che si ricorrerà alla Didattica a distanza per quelle classi il cui
numero di alunni non consente il mantenimento del distanziamento minimo di 1 metro
all’interno di esse, è necessario che gli alunni che ne abbiano bisogno possano
usufruire di strumenti digitali e di connessione alla rete internet .
Pertanto, gli alunni che non dispongono di apparecchiature e/o di connessione alla
rete possono chiedere all’Istituto il conferimento in comodato gratuito di tablet e
schede per la connessione, con le seguenti modalità:
Nello specifico, il Tablet e l’eventuale scheda di connessione potranno essere concessi
su richiesta scritta e motivata, prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di
maggiore svantaggio socio-economico e previa dichiarazione da parte dei
genitori/tutori o studenti maggiorenni, fornita ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e
47, relativa alla mancanza di dispositivi informatici ed eventuale connessione che
consentano allo studente di seguire adeguatamente le lezioni della Didattica a
distanza.
Le famiglie interessate dovranno presentare apposita istanza, redatta secondo il
modello allegato alla presente (Allegato n. 1), entro Mercoledì 16/09/2020
all’Ufficio di segreteria didattica a San Nicandro Garganico e al prof. Antonio Di Nauta
a Cagnano Varano oppure inoltrarla al seguente indirizzo di posta elettronica:
fgis007003@istruzione.it, indicando nell’oggetto della e-mail la seguente dicitura:
Richiesta comodato d’uso.
Qualora le richieste superino il numero dei dispositivi a disposizione, si procederà
all’assegnazione degli stessi valutando le domande sulla base di una graduatoria
elaborata secondo i seguenti criteri, approvati con delibera dal Consiglio di Istituto del
28/04/2020.
Criterio
Reddito ISEE da € 0,00 a € 5.000,00
Reddito ISEE da € 5.000,01 a € 8.000,00
Reddito ISEE da € 8.000,01 a € 10.000,00
Reddito ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00
Alunni diversamente abili (certificazione L. 104)
Alunni DSA/BES
Alunni frequentanti la classe quinta
Famiglie con più figli in età scolare:
2 figli
3 figli
4 o più figli

Punteggio
20
10
5
3
20
15
10
2
4
6

Si precisa che va presentata una sola richiesta per nucleo familiare, pertanto chi ha
due o più figli potrà ricevere soltanto un Tablet con eventuale connessione in
comodato d'uso.
A parità di punteggio si darà priorità, in ordine, a:
1. Alunni diversamente abili o con DSA/BES
2. Alunni iscritti alla classe quinta
3. Sorteggio
Per riservatezza la graduatoria non verrà pubblicata; le famiglie degli alunni aventi
diritto verranno contattate dalla scuola, al fine di fissare le modalità e i tempi per il
ritiro del Tablet.
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Si rende noto che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare
l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di delegare l’organo finanziario al
controllo e alla verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del
suo contenuto, così come previsto dalla normativa.
Si sottolinea che la concessione in comodato d’uso gratuito del Tablet e della scheda
di connessione è temporanea e l’uso di entrambi è finalizzato ai soli scopi didattici. Il
Tablet e la scheda di connessione devono essere obbligatoriamente restituiti al
termine delle attività didattiche o in altra data che verrà comunicata dall’Istituto.
Clausole
1. Restituzione del Tablet e della scheda di connessione entro termine delle attività
didattiche o in altra data che verrà comunicata dall’Istituto.
2. Sottoscrizione dell’impegno scritto a custodire i Tablet e la scheda di connessione
con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo. Non sono
ammessi utilizzi diversi dalla didattica a distanza.
3. Sottoscrizione dell’impegno a rimborsare i danni eventualmente arrecati ai Tablet e
alla scheda di connessione.
4. Alla riconsegna del Tablet e della scheda di connessione, gli assistenti tecnici AR02,
verificheranno le condizioni dei dispositivi consegnati e relazioneranno al DSGA.
5. Eventuali danni riscontrati saranno addebitati alla Famiglia.
6. Se non avverrà la restituzione nei tempi stabiliti l’Istituto, ai sensi del C.C. art.
1803 e successivi, sarà addebitata alla Famiglia dello Studente (a titolo di
risarcimento) una quota pari al 100% del prezzo sostenuto dall’Istituto al momento
dell’acquisto.
7. Il mancato rispetto degli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento,
comporterà l’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli
Enti pubblici.
Si allega alla presente la seguente documentazione:
1. Allegato n. 1 – Richiesta rigenerazione password
2. Allegato n. 2 – Istanza di comodato d’uso
3. Allegato n. 3 – Informativa sul trattamento dei dati personali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993
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ALLEGATO 1
Al Dirigente scolastico
dell’IISS De Rogatis-Fioritto
Via Marconi – Villaggio Studentesco Dr. Vincenzo Zaccagnino
71015 - San Nicandro Garganico (Fg)
Oggetto: Richiesta invio username e password per accedere al Registro Elettronico tramite posta
elettronica.
Il/La sottoscritto/a: ___________________________________, nato/a a ___________________ (____) il
__________ e residente a ____________________________________, prov. _________, in via
__________________________________________, n. ____, CF n. _____________________________,
genitore e tutore dell’alunno _____________________________________ iscritto/a e frequentante nel
corrente
anno
scolastico
2020/21
la
classe
_________
sez.
______
indirizzo:
_______________________________ dell’IISS De Rogatis-Fioritto di San Nicandro Garganico/Cagnano Varano
(cancellare la voce che non interessa)
avendo necessità di ricevere le credenziali per accedere al Registro Elettronico per poter usufruire delle attività
on-line organizzate dalla scuola,
CHIEDE
che le credenziali per accedere al Registro Elettronico (username e password) gli vengano inviate al seguente
indirizzo di posta elettronica:
___________________________________ @ ____________________________________________
A tal fine il sottoscritto, ricevuta specifica informativa in merito al trattamento dei dati conferiti
(INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PER COMUNICAZIONI TRAMITE POSTA ELETTRONICA
(FGIS00300q-GDPR-023), che si allega, esprime il proprio consenso:
al trattamento dei dati forniti per rispondere alla Firma
specifica richiesta (informativa, punto 1, lettera a)
________________________________________
Alla conservazione dei dati forniti per eventuali future Firma
necessità (informativa, punto 1, lettera b)
________________________________________
Si allega alla presente documento di riconoscimento in corso di validità.
San Nicandro Garganico, _____________

Firma del Genitore

_________________________
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ALLEGATO 2 - Modulo di domanda
per la concessione di dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito
A.S. 2020/2021
fgis007003@istruzione.it entro 16/09/2020)

(da inviare via e-mail alla segreteria

Al Dirigente scolastico
dell’IISS De Rogatis-Fioritto
Via Marconi – Villaggio Studentesco Dr. Vincenzo Zaccagnino
71015 - San Nicandro Garganico (Fg)
Oggetto: Richiesta concessione di dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito.
Il/La

sottoscritto/a:

________________________________________________________,

__________________________________________

(____)

il

____________________________________________________,

_________________
prov.

e

_________,

nato/a

a

residente

a

in

via

_____________________________________________________________, n. _______________, CF
n. _______________________________, tel.: _____________________________________________,
e-mail: ____________________________________@ ___________________________

genitore dell’alunno/a _____________________________________ iscritto/a e frequentante nel
corrente

anno

scolastico

2020/21

_______________________________
Garganico/Cagnano Varano

la

classe

dell’IISS

_________

De

sez.

Rogatis-Fioritto

______

indirizzo:

San

Nicandro

di

(cancellare la voce che non interessa)

alunno/a _________________________________________________ maggiorenne iscritto/a e
frequentante nel corrente anno scolastico 2020/21 la classe _________ sez. ______ indirizzo:
_______________________________
dell’IISS
De
Rogatis-Fioritto
di
San
Nicandro
Garganico/Cagnano Varano (cancellare la voce che non interessa)
considerato che non possiede strumenti digitali e/o sistemi di connessione ad internet che consentano a
suo/a figlio/a di usufruire delle attività proposte dai docenti attraverso gli strumenti della Didattica a
distanza
CHIEDE
di poter fruire in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2020/2021: (barrare
seguenti strumenti elettronici:

solo la voce di effettiva necessità)

dei

 Tablet
 Connessione Internet
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, ed avendo preso visione dell’avviso del Dirigente Scolastico e relativi allegati.
DICHIARA

(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso e completare)

che l’alunno/a non è in possesso di dispositivo digitale adeguato per poter effettuare la didattica a
distanza;
che l’alunno/a non dispone di accesso a collegamento internet per supportare Didattica a distanza;
che l’alunno/a è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
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che per l’alunno/a è stato redatto un PDP (Piano Didattico Personalizzato) in quanto in possesso di
certificazione DSA/BES;
che l’alunno/a frequenta la classe quinta;
che i figli in età scolare ed impegnati in attività on line di DaD sono in numero di _____;
che il reddito familiare ISEE 2019 è pari a € ________________,

-

di IMPEGNARSI, a comunicare tempestivamente alla segreteria della scuola ogni variazione che
dovesse interessare ciascuno dei dati sopra indicati;
di IMPEGNARSI a rispettare i termini del contratto di comodato d’uso allegato al bando in oggetto;
di IMPEGNARSI a far rispettare e/o rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale:
1. l’alunno/a può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per
usi e scopi didattici, secondo le indicazioni dei vigenti regolamenti e date dei docenti;
2. è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal docente;
3. l’alunno/a non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza apposita
autorizzazione da parte del docente;
4. è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata, che potrebbe interferire generando
incompatibilità con i dispositivi utilizzati e condivisi dal gruppo classe;
5. l’alunno/a deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico;
6. la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al
richiedente;

ALLEGA:

o Copia documento di identità del genitore richiedente/ copia del documento dell’alunno
maggiorenne

o Copia Attestato modello I.S.E.E. del nucleo familiare dichiarato nel presente modulo OPPURE in
caso di impossibilità a produrne copia il sottoscritto dichiara consapevole delle responsabilità
penali in caso di dichiarazione falsa, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 di essere in
possesso
della
DSU
di
cui
al
PROTOCOLLO
INPS
N.
_______________________________________,
presentata
a
mezzo
del
CAF
_________________________, data presentazione __________________, C.F del soggetto
che ha presentato la DSU_______________________ , Anno di riferimento DSU ______,
valore ISEE € _________________________.

Luogo e data _____________________
Firma del richiedente

_____________________
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/La sottoscritto/a, in qualità di INTERESSATO al trattamento dei dati, DICHIARA di aver ricevuto completa
informativa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità precisate nell'informativa al punto 1 (FGIS007003 -GDPR-024) che si allega.

Luogo e data _____________________
Firma del richiedente

_____________________
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IISS DE ROGATIS – FIORITTO
SAN NICANDRO GARGANICO – CAGNANO VARANO
Via Marconi – Villaggio studentesco Dr. V. Zaccagnino
SAN NICANDRO GARGANICO (FG)
Pag. 1 di 1

L’IISS DE ROGATIS – FIORITTO, sito in Via Marconi – Villaggio Studentesco Dr. V. Zaccagnino, SAN NICANDRO
GARGANICO (FG) è TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati forniti con la richiesta di concessione in comodato d’uso di
dispositivi digitali e scheda telefonica per connettività di proprietà dell’Istituto scolastico e di stipula del relativo contratto, al fine di
consentire al/alla proprio/a figlio/a di seguire le lezioni erogate con modalità di DIDATTICA A DISTANZA. In particolare,
l’Istituto acquisisce dati personali comuni, dati patrimoniali (necessari per dare seguito alla richiesta) e, eventualmente, anche dati
“particolari”. 1. Finalità e base giuridica del Trattamento (articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679)
- I dati personali da Voi forniti saranno trattati esclusivamente per dare seguito alla richiesta di utilizzo di dispositivi digitali e scheda
telefonica in comodato d’uso e per gestire tutte le pratiche di consegna e restituzione degli stessi. 2. Principi di Trattamento
(articoli 5 e seguenti del Regolamento UE 2016/679) - I dati acquisiti e/o conferiti da Lei saranno oggetto di trattamento
improntato ai seguenti principi: CORRETTEZZA, LICEITA', TRASPARENZA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA, TUTELA
DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO e di tutela in generale della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 3. Modalità e Luogo del
Trattamento - Il trattamento dei dati per le finalità esposte nel precedente punto 1 ha luogo sia con modalità automatizzate, su
supporto elettronico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla
normativa vigente, dagli eventuali regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. Il trattamento viene effettuato presso la sede
legale dell’IISS DE ROGATIS - FIORITTO, negli Uffici di Segreteria preposti. I dati potrebbero essere trattati, per conto del
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, da professionisti e/o Società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali,
amministrativo-contabili e di consulenze specifiche, presso le rispettive sedi. L'elenco dei responsabili esterni del trattamento è reso
disponibile presso la Segreteria dell’Istituto. Il trattamento per le attività di competenza della scuola sarà effettuato da personale
scolastico. 4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati - Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità
di cui al precedente punto 1: in mancanza dei dati non sarà possibile dare seguito alla richiesta di concessione in comodato d’uso dei
dispositivi digitali e scheda telefonica di proprietà dell’Istituto Scolastico. 5. Comunicazione dei dati - I dati non saranno comunicati
ad altri soggetti. 6. Trasferimento dei Dati all'Estero - I dati personali sono conservati su server ed in archivi ubicati all’interno
dell’UE. 7. Tempi di conservazione dei Dati - I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole Tecniche in materia
di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni Scolastiche
e dai Pian di Conservazione e Scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei
Beni Culturali. I tempi di conservazione cartacei e telematici sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le Istituzioni Scolastiche
in materia di archiviazione ovvero dal DPR 445/2000, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137. I dati potrebbero essere conservati per un periodo più lungo in caso di
controversie. 8. Diritti dell'Interessato - Nella Sua qualità di INTERESSATO, ha i Diritti di cui all'articolo 15 e seguenti del
Regolamento UE 2016/679, precisamente i diritti di: accedere ai Suoi dati personali (articolo 15 del Regolamento UE n. 2016/679),
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione
in forma intelligibile; ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; ottenere: aggiornamento, rettifica ovvero (se vi ha
interesse) integrazione dei dati (articolo 16 del Regolamento UE n. 2016/679), cancellazione, trasformazione in forma anonima o
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi er i quali
i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, c.d. "Diritto all'Oblio" (articolo 17 del Regolamento UE n. 2016/679); chiedere
la limitazione dei trattamento dei Suoi dati personali (articolo 18 del Regolamento UE n. 2016/679); attestazione che le operazioni
di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (articolo 21 del Regolamento UE n. 2016/679); di
"portabilità" dei Suoi dati personali (articolo 20 del Regolamento UE n. 2016/679), purchè rientranti nell'ambito dei dati per i quali
è consentita la portabilità; Ha altresì il diritto di proporre Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano. 9. Titolare

del Trattamento - Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti
descritti al precedente punto 8, è l’IISS DE ROGATIS – FIORITTO, Via Marconi – Villaggio studentesco, San Nicandro
Garganico (FG), telefono 0882/472582, e-mail fgis007003@istruzione.it, PEC fgis007003@pec.istruzione.it. 10.
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer - DPO) e DATI DI CONTATTO Il
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), designato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE n. 2016/679
è la Dott.ssa Rosa BARBANO DI MAGGIO: barbanorosa@libero.it (per gli altri dati di contatto vedere SITO INTERNET
http://www.derogatisfioritto.gov.it/public/j_pa2/index.php/dove-siamo).
IISS DE ROGATIS - FIORITTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Francesco DONATACCIO)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

CODICE DOCUMENTO

DESCRIZIONE DOCUMENTO

FGIS007003-GDPR-024

INFORMATIVA ALLEGATA AL MODULO
RICHIESTA DATI PER COMODATO D’USO
DISPOSITIVI DIGITALI
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