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PROT. N. 1389/VI.6 del 14/04/2020

Al personale docente
- Al personale ATA
- Ai genitori e tutori degli/lle
alunni/e
- Al D.S.G.A.
- Al presidente del Consiglio
d’Istituto
Sito web

Oggetto: Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza
tablet/notebook- 2^consegna

Si informano i genitori e tutori degli/lle alunni/e che la settimana scorsa abbiamo
consegnato con la collaborazione della protezione civile 19 tablet a 19 famiglie che ne
avevano fatta richiesta.
Questa Dirigenza vuole procedere alla seconda consegna per soddisfare le ulteriori
richieste che in questi giorni sono pervenute alla posta istituzionale.
I criteri sono confermati in ordine di priorità:
1. Alunni/e delle classi III secondaria I grado;
2. Alunni/e con disabilità;
3. Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP;
4. Alunni/e che ne facciano richiesta, sentiti i docenti di classe.
Per assegnare i dispositivi informatici, si terrà conto anche dei seguenti criteri:
-

due o tre figli che frequentano l’istituto;

-

particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso
familiare).
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N.B. Si specifica che in questo secondo momento verranno accolte anche le richieste
di strumenti dotati di SIM per connessione a internet al fine di attivare una terza
consegna compatibilmente con i tempi di fornitura da parte degli operatori economici.
A tal riguardo, NON POTENDO LA SCUOLA SODDISFARE TUTTE LE RICHIESTE, si ribadisce
l'invito a contattare il proprio operatore telefonico per aggiornarsi sulle opportunità messe
a disposizione per l'estensione gratuita del traffico internet. Un elenco aggiornato è
comunque possibile consultarlo anche sul sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it

del

Governo.
I genitori interessati possono richiedere un tablet/Notebook in comodato d’uso
gratuito compilando il modulo allegato alla presente: MODULO DI RICHIESTA
COMODATO D’USO ed inviandolo, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
ceic892006@istruzione.it

riportando

all’oggetto

della

mail

“RICHIESTA

COMODATO D’USO TABLET-NOTEBOOK” –entro le ore 14.00 del 24 aprile 2020.
Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una
comunicazione in cui si preciserà come e quando sarà consegnato il materiale in comodato
d’uso assegnato.

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa
regolare delle lezioni in buono stato. 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.
Allegato alla presente il MODULO RICHIESTA

Il Dirigente Scolastico
Rosaria PRISCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
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Allegato 1
DIDATTICA A DISTANZA
RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO
Tablet/Notebook
Il/la

sottoscritto/a _____________________________________________

in

qualità di GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/lla MINORE
_______________________________CLASSE________SEZIONE________PLESSO
____________________________ n. telefono _________________________ mail
___________________________________ presa visione della circolare “Richiesta
comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza tablet/computer”
CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook fino al termine di
sospensione delle attività didattiche a distanza, 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)
□
□
□
□
□
□
□
□

che il minore frequenta l’Istituto comprensivo L. VANVITELLI ;
che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per
poter effettuare la didattica a distanza;
che il minore NON DISPONE DI CONNESSIONE INTERNET
che il minore è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
che per il minore è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES;
che i figli frequentanti l’Istituto Comprensivo sono n. _____.
che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet;
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 DEL RICHIEDENTE

