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Circolare n. 141
AI SIGNORI GENITORI
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
E DELLA SCUOLA PRIMARIA
E.P.C.

AI DOCENTI
AL DSGA
AL TEAM DIGITALE
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AL SITO WEB
Oggetto: Avviso per la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi informatici per la
didattica a distanza - A.S. 2019 /2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 187 del 26/03/2020, recante istruzione in merito
all’articolo 120, comma 5 del D.L. 18 del 17/03/2020, che assegna a questo Istituto un
finanziamento per l’acquisto di dispositivi digitali e canone di connettività individuali da mettere a
disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, per la fruizione delle
piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica a distanza;
Preso atto degli esiti del censimento effettuato presso le classi della scuola primaria e della scuola
secondaria di 1°grado, sul possesso dei dispositivi informatici e della connessione internet, da
parte delle famiglie, per partecipare alle attività di didattica a distanza proposte dai docenti;
Considerato il perdurare della sospensione delle attività didattiche in presenza;
Considerate le difficoltà di alcuni bambini e ragazzi a seguire con regolarità le attività didattiche a
distanza per mancanza /carenza di dispositivi digitali e di connessione internet;
Ritenuto di dover procedere alla rimozione degli ostacoli che impediscono di fatto la
partecipazione alle attività proposte dai docenti, nel limite
delle risorse tecnologiche e
finanziarie della scuola;
EMANA
Il seguente Avviso interno per la concessione in comodato d’uso gratuito di Personal
Computer portatili e Tablet agli alunni che ne fossero sprovvisti e appartenenti a nuclei familiari
con un ISEE per l’anno 2019 non superiore a 8.000 Euro annui o con difficoltà comprovabili dovute
all’emergenza Covid-19, allo scopo di favorire e migliorare la partecipazione alle attività di
didattica a distanza.
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I destinatari della concessione sono gli alunni della scuola secondaria di primo grado e della
scuola primaria, iscritti e regolarmente frequentanti l’I.C. S. “Rita Levi-Montalcini” di Partanna.
Ogni genitore può avanzare richiesta di comodato d’uso mediante la compilazione del
modulo allegato da inviare all’indirizzo e-mail tpic82400t@istruzione.it , da lunedì 6 e fino a
venerdì 10 aprile 2020, ore 17.00.
Qualora il modulo non possa essere sottoscritto e inviato tramite posta elettronica, è,
comunque, consentito l’invio della richiesta, con la specificazione di tutti i dati richiesti, tramite i
docenti coordinatori di classe da perfezionare con firma autografa all’atto della consegna del
dispositivo.
I dispositivi saranno concessi sulla base dei seguenti criteri prioritari:
1. Dati del censimento, di cui in premessa, e monitoraggio con riferimento alle segnalazioni
dei docenti;
2. Reddito familiare ISEE;
3. Alunni classi terze secondaria 1° grado;
4. Alunni classi prime e seconde secondaria 1° grado;
5. Alunni classi quinte primaria;
6. Tutti gli alunni della primaria, privi di dispositivi, fino ad esaurimento delle disponibilità.
Qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del dispositivo non partecipi alle
lezioni on- line, il genitore si impegna alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato
ad un altro alunno.
Alla data di chiusura del bando, tramite l’Ufficio di segreteria e/o i docenti coordinatori di
classe, i genitori degli alunni saranno contattati telefonicamente per concordare la consegna.
I dati personali forniti dalle famiglie saranno trattati solo ed esclusivamente per le finalità di
cui alla presente procedura ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679

In allegato:
Modulo per la richiesta di consegna beni in comodato d’uso gratuito

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Biundo
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ICS “RITA LEVI-MONTALCINI”
PARTANNA
OGGETTO : Richiesta Comodato d’uso gratuito dispositivo per Didattica a Distanza. A.S. 2019/2020
Il /la sottoscritto/a ……………..………………………………………….., nato a……………………….…..…….….il………………………..
C.F………..……………………….………..…………

residente

a

…………………..……….……………………

via

……………………..……………..…………… Genitore dell’alunno ………………………….……………………………………………..,
nato a ………………………….……………….………….…. il ……………………..……………... classe …………….... sez……….. scuola
………………..……………………………………………….………… plesso …………………………………………………………
avendo preso visione dell’Avviso e delle condizioni di concessioni del dispositivo informatico,
CHIEDE
La concessione in comodato d’uso gratuito di un dispositivo per la didattica a distanza, fino al
termine della sospensione delle attività didattiche.
A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000 , sotto la propria personale responsabilità, consapevole
delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni false o mendaci, che il proprio reddito familiare
ISEE è pari a €…………………………………., alla data del……………………………, protocollo INPS n. ..……….. e/o che si
trova in difficoltà dovute all’emergenza Covid-1.
Qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipi alle lezioni
on line, il genitore si impegna alla restituzione immediata affinché possa essere destinato ad un altro
alunno.
Comunica il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna e si impegna a
restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto.
Tel. ___________________________
Allega documento di riconoscimento
Data, ……………………………………..

FIRMA del Richiedente
_____________________________

