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CIRCOLARE  N. 46              Ai Docenti 

 A Studenti e Genitori 
 

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE DISPOSITIVO DIGITALE 

IN COMODATO D'USO GRATUITO A.S. 2019/2020 

 

In considerazione dell’art. 120 “Strumenti per la didattica a distanza” del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, e della nota n. 562 del 28 marzo 2020, recante “Indicazioni 

operative per le Istituzioni scolastiche ed educative”, si comunica che l’Istituto Omnicomprensivo 

“MAZZINI-DE CESARE.FERMI” mette a disposizione degli studenti meno a  ienti, con 

particolare attenzione agli studenti con disa ilit , dispositivi digitali individuali (pc/tablet), in 

comodato d’uso gratuito, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per 

l’apprendimento a distanza. Pertanto, al fine di consentire alle famiglie sprovviste di dispositivi 

digitali (pc, notebook, netbook, ta let, etc.) di averne uno in comodato d’uso gratuito, è possi ile 

inoltrare richiesta (con modulistica ivi allegata) via email all’indirizzo baic80100g@istruzione.it 

scrivendo nell’oggetto “RICHIESTA DISPOSITIVO DIGITALE”, entro e non oltre le ore 12.00 

del 24 aprile 2020. Qualora i dispositivi non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le 

richieste, sarà stilata una graduatoria che privilegerà le famiglie meno abbienti, avendo particolare 

attenzione in primo ordine agli Alunni della classe quinta della scuola secondaria di secondo grado 

– agli Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e agli studenti con disa ilit . 

È, pertanto, necessario allegare alla domanda il modello ISEE 2020 (si ricorda che è possibile 

accedere telematicamente alla Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) in modalità precompilata, 

cosiddetto ISEE precompilato, attraverso il sito we  dell’INPS); in alternativa, lo si può 

autocertificare e presentarlo in un momento successivo. 

Agli insegnanti si chiede di farsi da tramite con le famiglie per verificare che ogni studente 

sia in possesso delle strumentazioni necessarie e di supportarle per l’eventuale richiesta. 

Si invitano, comunque, tutti i docenti a segnalare eventuali necessità di cui siano a conoscenza. 

Le modalità di consegna dei dispositivi digitali verranno comunicate agli interessati. 

 Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet si consiglia di consultare le 

promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa “Solidariet  digitale” (Tim, Fastweb, Iliad, 

Vodafone e Wind al link https://solidarietadigitale.agid.gov.it) o comunque di verificare con i propri 

gestori di telefonia mobile la possi ilit  di usufruire di offerte per l’implementazione della 

connessione.  

Per eventuali contri uti relativi alla connessione, l’istituto sta verificando le procedure più 

idonee per fornire supporto agli alunni meno abbienti e ne darà comunicazione successivamente.  

 Il Dirigente Scolastico  

 dott.ssa Maddalena Tesoro 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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