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AVVISO N. 18
Ai Genitori
Ai Docenti tutti
Al D.S.G.A.
Al Sito web
alla Bacheca dell'Istituto

Oggetto: Richiesta di strumenti per la Didattica a distanza, tablet/computer, in comodato d'uso
gratuito.
Si informano le S.S.L.L. che, il nostro Istituto si è attivato per mettere disposizione PC portatili
(notebook), per gli/le studenti/esse della scuola, attraverso la formula del comodato d'uso gratuito.
Nei giorni scorsi è stato avviato un monitoraggio fra i docenti coordinatori di ciascuna classe che hanno
proceduto a raccogliere i primi dati avvalendosi delle informazioni in loro possesso (difficoltà di
connessione, mancata partecipazione alle attività di didattica a distanza), al fine di acquisire la portata dei
concreti bisogni.
Sulla scorta dei dati acquisiti, essendo le necessità previsionalmente superiori alle disponibilità ad oggi
accertate, questa Dirigenza ha stilato un piano di affidamento in comodato, d'uso dei dispositivi
informatici a disposizione, secondo i seguenti criteri che si riportano in ordine di priorità:
1. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 15.000,00 euro (in questo caso sarà necessario
allegare certificazione ISEE o autocertificazione);
2. Alunni/e con disabilità;
3. Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP;
4. Alunni/e che ne facciano richiesta con due o tre fratelli che frequentano l'istituto;
I genitori interessati possono richiedere un dispositivo portatile, in comodato d'uso gratuito, compilando il
modulo allegato alla presente: MODULO DI RICHIESTA COi'vIODATO D'USO ed inviandolo
esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica agic83800r(liuistruzione.it "RICHIESTA COMODATO
D'USO GRATUITO strumenti per la didattica a distanza", entro venerdì 20 Novembre 2020 alle ore
14.00.
Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, sarà inviata ai genitori una comunicazione in
cui saranno precisati modalità e tempi per il ritiro del dispositivo in comodato d'uso assegnato.
I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa regolare delle lezioni
nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie.
Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore in possesso di
concreti bisogni, per come dichiarati.
Si allega:
1) MODULO DI RICHIESTA COMODATO D'USO
IL DIRIGENTE SCOL4STICO

Claudia Scipioni
rima autografa sostituita a mezzo stampa a, sensi
De rrart.3, conino 2 dWD. Lvo 39/93

MODULO RICHIESTA
RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D'USO GRATUITO TEMPORANEO (PC/TABLET)

li/la

qualità di GENITORE

ESERCENTE LA RESPONSABILITA' GENITORIALE del/ha ALUNNO/A
SEZIONE

n.telefono______________

visione della circolare "Richiesta di
strumenti per la didattica a distanza tablet/computer in comodato d'uso gratuito"
CHIEDE
la concessione in comodato d'uso gratuito temporaneo di un tabiet/notebook fino al termine di sospensione
delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà
restituito alla ripresa regolare delle lezioni. A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47,
consapevole che l'istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito e consapevole delle
conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:
(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso)
o che il reddito familiare ISEE è inferiore a 15.000,00 curo (allegare certificazione ISEE);
o che la famiglia non è in possesso di alcuna strumentazione per poter effettuare la didattica adistanza;
o che l'alunno è diversamente abile (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o att. 3 c. I);
o che per l'alunno è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazioneDSA/BES;
o che i figli frequentanti l'Istituto sono n.
o che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet;
o altro (specificare)

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un
contratto di comodato d'uso con il legale rappresentante dell'istituzione Scolastica.
La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore solo nel contratto di comodato d'uso nel caso di
accoglimento della domanda.

Data

Firma

