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Prot. n. VEDI SEGNATURA

Novoli, 29 ottobre 2020

Circolare n.57
Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria
Ai genitori degli alunni della Secondaria I grado
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Al Presidente del Consiglio di Istituto
All’Albo on-line
Al sito web: www.icnovoli.edu.it

Oggetto: Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti digitali per la didattica a distanza
Al fine di supportare le famiglie e gli studenti nella fruizione della Didattica a
Distanza, l’Istituto Comprensivo avvia con la presente la possibilità di richiedere in
comodato d’uso gratuito dispositivi tecnologici.
L’Istituto mette a disposizione i dispositivi in dotazione, per i quali si sta provvedendo a
verificarne la funzionalità.
CRITERI CONCESSIONE COMODATO D’USO GRATUTITO APPROVATI NEGLI OO.CC.

 di non essere in possesso e di non poter provvedere per difficoltà di natura

economica, all’acquisto di alcun tipo di device utile a consentire la partecipazione
alla didattica a distanza (tablet o PC);












che il reddito familiare ISEE è inferiore a 15.000,00 euro;
che il minore frequenta la III classe scuola secondaria I grado;
che il minore o almeno un componente della famiglia è solo in possesso di smartphone;
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 all’interno del proprio nucleo familiare i figli minori di anni 18 sono n.
che i figli frequentanti l’Istituto Comprensivo sono n.
. (Si può inoltrare
domanda solo per un figlio);
di essere inserito nelle graduatorie per la fornitura gratuita totale dei libri di testo (solo per gli
alunni della scuola secondaria);
di impegnarsi a restituire il PC integro al termine della sospensione delle attività didattiche;
altro (specificare)
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I genitori interessati possono richiedere in comodato d’uso gratuito compilando i
seguentI link :
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

https://forms.gle/WEGYMkquBoQwcLA38
https://forms.gle/AWHj4AbwBHThSqgi9

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 2 NOVEMBRE 2020
Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una
comunicazione in cui si preciserà le modalità di consegna alle famiglie del materiale in
comodato d’uso assegnato.
I genitori sottoscriveranno il contratto di comodato d’uso gratuito.
La Dirigente scolastica, soggetto comodatario, nomina come proprio delegato
all’esecuzione del comodato d’uso gratuito temporaneo il DSGA dott.ssa Chirico Irene
Chiara con cui ci si raccorderà per tutti gli adempimenti.
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.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI
Firma Digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connesse
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