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Circolare n° 24

Broccostella, 3 novembre 2020

>Alle famiglie degli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado
dell’Istituto Comprensivo “Evan Gorga “
>Al sito WEB
>Al Registro Elettronico
>E p.c. al DSGA
OGGETTO: Modalità di richiesta e assegnazione dispositivi digitali in comodato d’uso per la DDI
Si comunica alle famiglie che, come previsto dalle Linee guida per la Didattica digitale integrata per l’anno
scolastico 2020/2021 emanate dal MIUR che prevedono l’attivazione della didattica a distanza qualora
dovesse disporsi la sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza sanitaria in
corso, per garantire la continuità del diritto allo studio agli alunni dell’Istituto sprovvisti di adeguati
dispositivi digitali che si trovino in particolare stato di disagio economico e sociale, i Genitori/Tutori
potranno inoltrare richiesta di assegnazione di dispositivi in comodato d’uso compilando il modulo allegato
alla presente e facendolo pervenire via email all’indirizzo di posta elettronica fric81700e@istruzione.it
entro il giorno 21/11/2020.
Le richieste verranno esaminate tenendo conto dei seguenti criteri :
1- alunno /a in condizione di disabilità (punti 8)
2-alunno BES (punti 4)
3- numero dei figli presenti nel nucleo familiare iscritti all’Istituto (per ogni figlio punti 2)
4-reddito risultante dalla presentazione del modello ISEE 2019
In caso di aggiudicazione, si segnala che:
- il dispositivo dovrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di tutte le attività connesse
alla didattica a distanza;
- che in caso di smarrimento, furto o rottura del dispositivo sarà onere del comodatario stesso
provvedere alla corresponsione dell’importo pari al valore commerciale del bene;
- qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipi alle attività di
didattica a distanza e non svolga diligentemente i compiti assegnati, si richiederà l'immediata
restituzione del dispositivo.
Le istanze saranno trattate ai sensi della normativa vigente sulla privacy.
Con successiva comunicazione si indicheranno i beneficiari e le modalità di consegna.
Restando a disposizione si inviano cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Matrona De Matteis
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

MODULO DI RICHIESTA
DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO GRATUITO
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Evan Gorga di Broccostella (FR)
Email: fric81700e@istruzione.it

Il/la sottoscritto/a ________________________________ , nato/a a ______________________________
il___________ residente a ________________________________ Via ____________________________
n.___, Tel. _______________________ email ________________________________________ nella qualità
di Genitore/Tutore dell’alunno/a _________________________________________, regolarmente
iscritto/a. per l’anno scolastico 2020/2021, alla classe ______ Sez._____ della
□ scuola primaria plesso di:
 Broccostella  Campoli Appennino  Pescosolido  Fontechiari  Posta Fibreno
□ scuola secondaria di primo grado plesso di:
 Broccostella  Campoli Appennino
CHIEDE
di usufruire del beneficio della concessione in comodato d’uso gratuito di un dispositivo digitale onde
permettere al/alla propria/o figlia/a di poter partecipare alle attività didattiche online, in caso di
sospensione della attività didattica in presenza.
A tal fine dichiara, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevoli che l’Istituzione Scolastica potrà
avviare ogni e più opportuno accertamento nel merito e consapevoli delle conseguenze di legge cui sono
assoggettati in caso di dichiarazioni mendaci:

____iscritti nelle seguenti
classi: _______________plesso________________________________________________
_______________plesso________________________________________________
_______________plesso________________________________________________
nno 2019 il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE di €. ____________.

Dichiara inoltre:

________________________________________________________________________

in caso di affidamento;
nel momento in cui si ritorni all’attività
didattica in presenza

dispositivo concesso per incuranza o negligenza.
Allega alla presente:
2019 in copia.

Broccostella, data _____________________
In fede ___________________

