COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara
PROCEDURA OPERATIVA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI CONTRASTO DEL
DIVARIO DIGITALE NELL’ACCESSO ALLE OPPORTUNITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE.
INTERVENTI PER LA CONTINUITA’ DIDATTICA A SEGUITO DELLE MISURE DI
CONTENIMENTO NEL CONTAGIO COVID-19 – DGR 363 DEL 20/04/2020, DGR 394 DEL
27/04/2020 E DGR N. 418 DEL 27/04/2020 – DISTRETTO SUD-EST –FERRARA.
PREMESSA
La Regione Emilia Romagna, con delibera di Giunta Regionale n. 363 del 20 aprile 2020 così
come integrata dalle delibere di Giunta Regionale n. 394 e n. 418 del 27 aprile 2020, ha
approvato il progetto in oggetto assegnando al distretto socio-sanitario di Codigoro risorse
finanziarie destinate all’acquisto di dispositivi tecnologici (nello specifico tablet, pc portatili e
strumenti per la connettività) da destinare agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che,
per condizioni familiari, sociali ed economiche, non sono in possesso della strumentazione
tecnologica idonea a garantire il loro regolare percorso formativo e quindi pieno godimento
del diritto allo studio e all’apprendimento.
La Regione Emilia Romagna, con il suddetto progetto, intende intervenire nella logica
dell’integrazione fra politiche scolastiche e le politiche sociali, culturali, giovanili del territorio al
fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura ed accompagnare
le autonomie educative nel sostengo al successo formativo e ne contrasto all’abbandono
scolastico, investendo in interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e
culturale che costituiscono un impedimento nel garantire la continuità del dialogo
educativo/formativo.
L’intervento si fonda sulla collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte, ed in particolare
tra l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, i Comuni e le Province, per creare le
condizioni di contesto affinchè le istituzioni scolastiche possano svolgere nelle migliori
condizioni il compito educativo d’istruzione e formazione che gli compete. Quale ambito
territoriale efficace in termini di attuazione è individuato a livello distrettuale.
La collaborazione inter-istituzionale nella fase di programmazione, attuazione e valutazione
degli interventi risulta fondamentale sia per garantire un’ottimale utilizzo delle risorse ed
evitare una sovrapposizione delle azioni sia per centrare meglio i destinatari dell’intervento,
sulla base delle priorità individuate a livello regionale.
Nella cornice del “progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità
educative e formative” è stato inserito il Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia Romagna e
Zanichelli editore s.p.a. per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità
educative e formative delle alunne e degli alunni della scuola primaria. Con tale Protocollo,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 418/2020, è stata ampliata la platea
dei potenziali beneficiari incrementando gli impatti attesi del Progetto grazie alla donazione da
parte di Zanichelli editore s.p.a. di 1 milione di euro.
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Sulla base di quanto sopra premesso e a seguito di una serie di confronti tra le istituzioni
coinvolte sul territorio del distretto sud-est Ferrara (tavolo distrettuale adolescenti incontro del
04/06/2020- incontro dell’Ufficio di Piano del 10/06/2020 – incontro del Comitato di Distretto
del 26/06/2020) si è pervenuto alla volontà comune di dare attuazione al progetto regionale
nel suo complesso secondo modalità condivise che sono di seguito precisate).
1. CRITERI E MODALITA’ PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Per l’ambito territoriale del distretto socio-sanitario sud-est – Ferrara comprendente i Comuni
di Codigoro – Comacchio (ente capofila del progetto) – Lagosanto – Fiscaglia – Goro –
Mesola – Ostellato – Portomaggiore – Argenta, la quantificazione delle risorse regionali è pari
ad € 60.156,00 (sessantamilacentocinquantaseieuro). A tale importo va aggiunto la donazione
della Casa Editrice Zanichelli di € 17.032,00 (diciassettemilazerotrentadueuro) per l’acquisto
di strumentazioni digitali da destinare esclusivamente ad alunni/e frequentanti le scuole
primarie.
Le risorse finanziare sono quindi complessivamente pari ad
€ 77.188,00
(settantasettemilacentottantoeuro).
Per l’ambito del distretto sud-est Ferrara è stato individuato capofila del progetto il Comune di
Comacchio, al quale sono in capo le procedure amministrative e di raccordo tra i diversi
soggetti coinvolti nel progetto (Comuni, Asp, Istituti Scolastici) e i rapporti con la Regione.
Negli incontri istituzionali succedutisi richiamati in premessa (incontri del tavolo distrettuale
adolescenza, dell’Ufficio di Piano, del Comitato di distretto allargato ai dirigenti scolastici), è
stato condiviso ed approvato quanto segue:
-

-

Trasferimento delle risorse regionali e del fondo Zanichelli agli Istituti Scolastici
presenti sul territorio distrettuale, suddivise in quote parti calcolate in base al numero
degli alunni iscritti in ciascuna Scuola nell’a.s. 2019/20 ;
Le Scuole (8 istituti comprensivi e 4 istituti scolastici superiori) provvedono ad
individuare gli studenti e le studentesse destinatari degli interventi, in quanto in
possesso delle informazioni necessarie inerenti gli studenti e le famiglie che
necessitano di strumentazioni digitali necessarie e che versano in situazioni di
vulnerabilità e fragilità sociale;
Gli elenchi redatti dalle scuole sono oggetto di condivisione delle due Asp del Delta
Ferrarese di Codigoro ed Eppi Manica Salvatori di Argenta e con i servizi sociali die
Comuni;
Per gli alunni residenti nel distretto e frequentanti gli Istituti Scolastici ubicati fuori dal
territorio distrettuale, una volta identificati gli studenti/esse da parte delle Scuole con le
medesime modalità, i nominativi vengono trasmessi all’Ente Capofila (Comacchio) per
l’erogazione di un contributo/voucher.

2. CARATTERISITCHE DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE
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Le caratteristiche dei dispositivi tecnologici da assegnare dovranno essere determinate
tenendo conto delle caratteristiche degli alunni destinatari, in termini di età e in funzione dei
percorsi scolastici e formativi frequentati. L’ausilio della scuola risulterà, pertanto,
fondamentale nell’individuazione del dispositivo più idoneo a soddisfare le necessità dei
singoli studenti.
Tuttavia con riferimento alle caratteristiche delle dotazioni, la Regione ha specificato i
seguenti requisiti minimi:
-

Tablet oppure “DUE IN UNO”: MINIMO 10 POLLICI, 3 Giga RAM, 32 Giga ROM, wifi,
bluetooth, tastiera, telecamera, microfono e cuffie;
PC portatili: minimo 13 pollici, 8Giga RAM, 256 Giga ROM, wifi, bluetooth, telecamera,
microfono e cuffie;
Strumenti (schede SIM, chiavetta USB, router/modem wi-fi portatili), con formule
prepagate, in grado di assicurare la connettività per un traffico di 50 GIGA mensili per
un periodo massimo di 12 mesi.

Come definito nel provvedimento regionale, si precisa che non saranno ammissibili le spese
per l’acquisizione di cellulari di ogni tipo e di pc fissi non portatili e che le dotazioni dovranno
essere messe in piena disponibilità degli alunni e pertanto potranno essere di proprietà dei
soggetti attuatori, ferma restando l’autonomia degli stessi nella individuazione delle modalità
di acquisizione dei dispositivi. Tenuto conto degli obiettivi e della natura dell’intervento (misura
di diritto allo studio e di sostegno ai ragazzi e alle famiglie), le dotazioni dovranno essere date
in proprietà ai ragazzi/famiglie e non sono, quindi, ammissibili alle modalità quali il comodato
d’uso di dotazioni di proprietà delle scuole e degli enti locali.
Per attestare la consegna al beneficiario di ciascun dispositivo e/o di ciascun strumento di
connettività, dovrà essere acquisita dalla Scuole (enti attuatori) apposita “Dichiarazione di
ricevimento” di strumento informatico/dispositivo di connessione sottoscritta dal
genitore/tutore del minore, sulla base dei modelli predisposti dalla Regione.
Nell’ambito dell’autonomia decisionale organizzativa dei soggetti attuatori del progetto in
oggetto ed al fine del raggiungimento degli obiettivi suddetti, la rete delle scuole ha ritenuto
opportuno e funzionale individuare una scuola del distretto e precisamente l’ Istituto
Scolastico Superiore Rita Levi Montalcini di Argenta-Portomaggiore, che ha espletato la gara
di appalto per individuare il fornitore dei dispositivi a cui tutte le scuole coinvolte devono
rivolgersi per la fornitura dei dispositivi informatici.
La ditta che si è aggiudicata la fornitura di che trattasi è : ETIC SRL di S. Giorgio in Piano
(BO), in quanto ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto alla
qualità/prezzo.
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3. MODALITA’ D’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI
I destinatari finali delle dotazioni, che saranno acquisite con le risorse a disposizione e
richiamate in modo dettagliato al punto 2. Sono gli studenti e le studentesse iscritti/e per
l’anno scolastico 2020/21 alle scuole di ogni ordine e grado – statali e paritarie del primo e
secondo ciclo d’istruzione , che non dispongono delle dotazioni strumentali e/o delle
connettività necessarie per garantire la continuità della relazione educativa con gli insegnanti
e i compagni. Negli incontri istituzionali è stata approvata all’unanimità di riservare la fornitura
dei dispositivi agli studenti della scuola dell’obbligo ovvero a quelli della scuola primaria,
secondaria di 1^ grado e alla secondaria di 2^ grado fino ai 16 anni (frequentanti le classi
prime e seconde).
Particolare attenzione dovrà essere rivolta a:
-

Minori in affido;
Minori ospiti in strutture di accoglienza per i quali è particolarmente importante avere la
possibilità di disporre di strumenti tecnologici adeguati per poter proseguire i percorsi
formativi e di socializzazione intrapresi;
- Studenti per i quali, a causa di condizioni familiari sociale ed economiche, l’assenza di
strumentazione tecnologica possa costituire un ostacolo al pieno godimento del diritto
allo studio.
Sono beneficiari del presente progetto anche gli alunni residenti nel distretto sud-est
Ferrara che frequentano le scuole fuori del territorio distrettuale.
La responsabilità dell’individuazione dei destinatari è posta in capo agli Istituti Scolastici,
quali soggetti attuatori dell’intervento e si fonda sulla stretta collaborazione tra enti titolari,
Comuni e Asp – servizio sociali, tramite uno scambio di informazioni nel rispetto della
normativa vigente in materia di privacy.
In ragione dell’autonomia decisionale ed organizzativa dei soggetti coinvolti, le scuole
sotto elencate, quali enti attuatori, hanno stabilito di adottare, per la realizzazione del
progetto in oggetto, la seguente procedura attuativa che, come richiesto dalla delibera
regionale e stata comunicata alla Regione entro i 15 giorni dall’avvio.
3.1 Elenco degli Istituti Scolastici:
-

Istituti Comprensivi: Comacchio – Porto Garibaldi – Codigoro – Ostellato –
Portomaggiore – Argenta “A. Manzoni” e “G. Bassani” – Mesola ;
Istituti Scolastici Superiori: Remo Brindisi di Lido Estensi, Guido Monaco di
Pomposa di Codigoro, Rita Levi Montalcini di Portomaggiore- Argenta – F.lli Navarra –
Vergani di Ostellato.
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3.2 Procedura attuativa
a) Individuazione da parte delle Scuole sopra elencate degli studenti iscritti all’ a.s.
2020/21 residenti nel distretto sud-est – Ferrara e frequentanti le scuole di ogni ordine
e grado privilegiando quelli in scuola dell’obbligo (6/16 anni), partendo dal lavoro svolto
nell’a.s. scorso 2019/20 per l’attribuzione dei dispositivi ed ausili in comodato d’uso ,
già oggetto nella fase di consegna di valutazioni e criteri stabiliti da indicazioni
ministeriali e conformi a quelli da utilizzare per i progetti in argomento;
b) Redazione di graduatorie
punteggi:

da parte delle scuole “provvisorie” in base ai seguenti

disagio economico:
-

1 adulto solo che lavora e famiglia numerosa (=/>3 figli) = 4 punti;
1 adulto solo che lavora e famiglia non numerosa (1/2 figli) = 2 punti;
Inserimento della famiglia nelle liste del Comune (famiglie bisognose di aiuto) = 3
punti;
alunni con certificazione dsa = 2,5 punti
classe di frequenza

-

1/2/3 classe di scuola primaria = 2.5 punti
4/5 classe scuola primaria = 2.0 punti
1^ classe scuola sec. Inferiore = 1.5 punti
2/3 classe scuola secondaria 1^ grado = 1.0
½ classe scuola secondaria di 2^ grado = 0.5 punti

c) Le graduatorie “provvisorie” degli studenti individuati redatti dalle scuole vengono
sottoposti alla valutazione delle Asp di competenza e dei servizi sociali,
conformemente alle disposizioni impartite dalla regione, in quanto titolari di
conoscenze inerenti gli studenti le cui famiglie versano in condizioni di svantaggio
economico-sociale. Successivamente, dopo il loro parere le graduatorie diventano
“definitive”.
3.3.

Studenti residenti nel distretto e frequentanti istituti scolastici ubicati fuori dal
territorio distrettuale

d) Le scuole individuano altresì gli studenti residenti nel distretto sud-est- Ferrara che
frequentano gli istituti scolastici ubicati fuori dal territorio distrettuale, fornendone i
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nominativi al Comune di Comacchio quale Ente capofila. La trasmissione di tali dati
avviene nel rispetto della vigente normativa sulla privacy;
e) Il Comune di Comacchio , attraverso pubblico avviso raccoglierà le manifestazioni
d’interesse da parte di ditte fornitrici di dispositivi informatici, presso le quali le famiglie
potranno acquistare i dispositivi in questione. Le famiglie saranno vincolate all’acquisto
di dispositivi informatici conformi a quelli descritti nelle delibere regionali ed elencati al
punto 2.
f) Il beneficiario del contributo (il cui ammontare è stato stabilito dalle scuole sulla media
del costo dei dispositivi offerti dalla ditta aggiudicataria della fornitura, in complessivi €
400,00 cadauno), sarà la famiglia mentre il Comune pagherà direttamente la ditta
fornitrice del dispositivo a cui si rivolgerà la famiglia, la quale dovrà sottoscrivere
dichiarazione di ricevimento del dispositivo informatico medesimo su apposito modello
regionale. Nel caso in cui il beneficiario volesse rinunciare all’assegnazione del
contributo, per esempio per mancata assunzione di responsabilità alla
conservazione/integrità della strumentazione, dovrà essere sottoscritta apposita
dichiarazione di rinuncia al beneficio.
g) Le somme derivanti da contributi non accettati dai beneficiari, non spesi entro il
termine di validità o non interamente utilizzati, verranno destinate al finanziamento di
ulteriori contributi/voucher da assegnare agli studenti presenti nelle graduatorie redatte
dalle scuole.
3.4 individuazione dei punti vendita
I punti vendita presso i quali le famiglie target del punto 3.3 potranno spendere il
contributo/voucher, saranno individuati sulla base di un avviso pubblico di adesione
predisposto dal Comune di Comacchio.
L’invito di adesione sarà rivolto agli esercizi commerciali con almeno un punto vendita ubicato
sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico.
L’elenco dei punti vendita verrà pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni e delle scuole del
Distretto sud-est.
4. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla legge e dai
regolamenti, nel rispetto del regolamento UE n. 679/2016; la raccolta dei dati è obbligatoria
per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo
dell’azione amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Comacchio (ente capofila del progetto)
Il responsabile del loro trattamento è il Dirigente del Settore I Dott. Roberto Cantagalli
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