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Ai Genitori degli alunni
All’Albo
Al Sito Web
Al Personale
OGGETTO: Assegnazione tablet o P.C. in comodato d’uso gratuito e rimborso
spese di connessione.
Si comunica che questo Istituto, con le risorse assegnate dal Ministero
dell’Istruzione, ha in propria disponibilità un numero definito di device da assegnare
in comodato d’uso, al fine di favorire la fruizione della didattica digitale integrata
(DDI).
Sarà possibile richiedere, inoltre, in caso di necessità, il rimborso delle spese di
connessione, in quanto tali dispositivi sono sprovvisti di chiavetta o altro apparato
idoneo alla connessione alla rete internet.
I genitori potranno fare formale richiesta compilando on line i moduli disponibili sul
sito della scuola ai seguenti link:
Modulo Dispositivi
https://bit.ly/2RsDp0D
Modulo connettività
https://bit.ly/2y8kxgo
Il richiedente dovrà dichiarare in autocertificazione ai sensi di legge che il
minore non è in possesso di strumentazione (tablet, PC….) né di dispositivi e/o
soluzioni di connettività idonea a consentire la fruizione della didattica a distanza.
Il richiedente dovrà, inoltre, autocertificare:
che il reddito familiare dell'ultima certificazione ISEE è inferiore a € 15.000,00
(euro quindicimila/00)
oppure che il reddito familiare ISEE è inferiore a € 7.000,00 (euro
settemila/00).
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Al fine dell’assegnazione, in base alla disponibilità, si applicheranno i criteri
approvati dal Consiglio di Istituto.
In particolare, fermo restando le situazioni oggettive sopra delineate, i
dispositivi saranno concessi prioritariamente agli alunni frequentanti:
- la classe terza della scuola secondaria di primo grado
- seguiranno le classi seconde e prime della secondaria di primo grado
- la classe quinta della scuola primaria
- le classi quarte e terze della primaria
- le classi seconde e prime della scuola primaria
- le sezioni dell'infanzia
Si assegneranno prima i device agli alunni di terza media con un ISEE del
nucleo familiare inferiore a 7000 euro; poi agli alunni delle classi seconde e prime
della secondaria di primo grado con un ISEE inferiore a 7000 euro; poi agli alunni
della classe quinta della scuola primaria e così via, fino alla scuola dell'infanzia.
Terminate le assegnazioni dei device agli alunni con ISEE inferiore a 7000
euro, si procederà ad assegnare in maniera analoga i device restanti agli alunni con
ISEE inferiore a 15000 euro, ripartendo dagli alunni della terza media e concludendo
con quelli dell'infanzia.
A parità di condizioni (fasce ISEE) avranno la precedenza gli alunni disabili o
gli alunni BES certificati.
Analoga procedura e criteri verranno applicati per il rimborso delle spese di
connettività. In tal caso si fa presente che il rimborso potrà essere anche parziale e
che non avverrà se non dietro presentazione di idonea documentazione atta a
dimostrare le spese sostenute, e per un tempo non superiore a quello di fruizione
della didattica a distanza per il corrente A.S. 2020/2021.
Con successiva comunicazione saranno rese note la data e l’orario di consegna
dei device, che dovranno essere ritirati presso la segreteria della scuola dal soggetto
che ne fa richiesta, previa contestuale sottoscrizione del contratto di comodato d’uso
gratuito con l’istituto concedente.
Si confida nel senso civico di ciascuno nell’effettuare le richieste di
assegnazione solo se effettivamente necessario.
Ulteriori richieste verranno valutate in base alla disponibilità residua dei device
e ad ulteriori necessità degli studenti.
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