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Ai Sigg. Genitori
Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I grado
(tramite RE)
E p/c ai Docenti
Atti
OGGETTO: richiesta Pc/tablet in comodato d’uso per la didattica a distanza.

Tenuto conto delle dotazioni di dispositivi digitali attualmente in possesso dell’Istituzione Scolastica a
seguito dell’assegnazione di apposite risorse finanziarie (D.M. 187/2020 e Fondi Strutturali Europei “Avviso
pubblico n.4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart class”), si comunica alle famiglie degli alunni
delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado che frequentano l’I.C. Navelli che verranno messi a
disposizione devices in comodato d’uso da utilizzare qualora, a causa dell’emergenza epidemiologica in
atto, si renda necessario sospendere le attività didattiche in presenza.
In tal caso, infatti, nel rispetto di quanto previsto nel Piano della Didattica Digitale Integrata di Istituto,
approvato dal Collegio dei Docenti il 16/09/2020 ed il 29/10/2020 e deliberato dal Consiglio di istituto il
29/10/2020, verrà attivata la didattica a distanza.
Le strumentazioni saranno assegnate nel rispetto dei criteri approvati nel Consiglio di Istituto del
04/04/2020 e che si richiamano di seguito:
1)

Alunni BES Scuole Secondarie di I grado con precedenza per coloro che frequentano le classi 3ᵉ;

2)

Alunni BES Scuole Primarie con precedenza per coloro che frequentano le classi 5ᵉ;

3)

Alunni Scuole Secondarie con precedenza per coloro che frequentano le classi 3ᵉ;

4)

Famiglie che hanno più figli che frequentano le Scuole Secondarie e le Scuole Primarie dell’I.C. di
Navelli;

5)

Alunni delle Scuole Primarie con precedenza per coloro che frequentano le classi 5ᵉ.

Si ricorda, inoltre, che qualora il numero delle richieste sia superiore alla disponibilità, l’Istituzione
scolastica potrà procedere ad ulteriori accertamenti relativi al reddito, mediante richiesta del modello ISEE
e stilare la graduatoria degli aventi diritto.
I Sigg. genitori/tutori/affidatari potranno richiedere la strumentazione compilando entro e non oltre il
giorno 08/11/2020 il seguente modulo Google:

https://forms.gle/W5rWUCMbiReqG5As6
Nel caso di accoglimento della domanda, al momento del ritiro della strumentazione il
genitore/tutore/affidatario dovrà sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito con l’Istituzione
scolastica, impegnandosi ad utilizzare il bene esclusivamente per finalità didattiche, a custodirlo con la
dovuta diligenza e a riconsegnarlo in buono stato. In caso di danneggiamento il comodatario dovrà
rifondere il prezzo del bene all’istituzione scolastica.
Qualora sussistano difficoltà legate a problemi di giga insufficienti, l’Istituto scolastico potrà rimborsare alle
famiglie, dietro presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, l’acquisto di una SIM
dati e/o l’attivazione di un abbonamento e il costo del relativo canone fino ad un massimo
onnicomprensivo di 10 euro mensili per il periodo di sospensione delle attività didattiche. Si invitano in ogni
caso le famiglie a contattare il proprio operatore telefonico per informarsi sulla possibilità di estendere
gratuitamente il proprio traffico internet.

Il Dirigente Scolastico
Firmato da:
DE CECCHIS ALESSANDRA
Codice fiscale: DCCLSN70S45A345Q
03/11/2020 11:51:29

Prof.ssa Alessandra De Cecchis

