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A tutta la comunità educante
dell'ISTITUTO COMPRENSIVO n.2 San Salvo
All`Albo
Al Sito Web Istituzionale
Oggetto: Decreto n. 187 del 26 marzo 2020 e successive disposizioni
Si comunica che, in base al “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato
ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza”
n. 187 del 26 marzo 2020 la nostra Istituzione scolastica ha attivato ogni procedura per “mettere a
disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali
per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali [...]nonché per la necessaria connettività
di rete”
Pertanto, eventuali motivate istanze in merito potranno essere fatte pervenire presso la Scuola
attraverso la casella di posta istituzionale chic84300n@istruzione.it e, solo per urgenze, dalle ore
09.00 alle ore 11.00 al numero di servizio 392.7881130, che per la durata dell’emergenza sostituisce
il numero fisso.
Tenuto conto sia dei criteri d'urgenza e sia dei tempi tecnici di acquisto, si procederà a attribuire i
dispositivi quanto prima e non appena possibile. Eventuali spese documentate sostenute per la
connettività verranno rimborsate pro quota in base ai fondi rimasti disponibili.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Parente
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