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Prot. 1734/B19

Modugno, 20 aprile 2020
Ai Genitori
SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA
Al DSGA

Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivo informatico per attuare la
didattica a distanza – emergenza epidemiologica Covid 19
Si informano i genitori degli alunni che in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto e al
fine di supportare gli alunni nella Didattica a Distanza, questo Istituto intende concedere in comodato
d’uso gratuito un numero limitato di pc portatili o di tablet, a seguito di specifica e motivata richiesta
da parte delle famiglie che non dispongono dei suddetti strumenti informatici.
L’istituto attraverso il monitoraggio rivolto alle famiglie e ai docenti ed a seguito di una ricognizione
svolta dall’Ufficio di segreteria ha fatto una stima delle reali necessità degli alunni, al fine di
quantificare il numero degli strumenti da concedere.
In data 17.04.2020 il Consiglio di Circolo ha deliberato i criteri in base ai quali individuare gli alunni
beneficiari. Nel caso in cui la quantità dei dispositivi non fosse sufficiente a soddisfare tutte le
richieste sarà stilata una graduatoria di beneficiari secondo i criteri di seguito specificati.
CRITERI DELIBERATI DAL C.D.C.
1. Alunni/di scuola primaria il cui reddito familiare ISEE (certificato) sia corrispondente alle seguenti
fasce
1.1.

0

€ 4.500,00

1.2

€ 4.500,01

€ 8.500,00

1.3

€ 8.500,01

€ 12.500,00

1.4

€ 12.500,01

€ 16.500,00

1.5

€ 16.500,01

€ 20.000,00

2. Alunni/e con disabilità (L.104/92) di sc. primaria;
3. Alunni/e di sc. primaria con DSA e altri BES in presenza di PDP;
4. Alunni stranieri di sc. primaria;
5. Alunni con due o più fratelli/sorelle che frequentano questo Istituto scolastico di sc. primaria.
A parità di condizioni si prenderà in considerazione il minor reddito.
In subordine saranno graduati con gli stessi criteri gli alunni dell’infanzia.
Gli strumenti verranno concessi in comodato d’uso gratuito alle famiglie dotate di connessione
internet.
Procedure per la richiesta
I genitori interessati ad accedere al comodato d’uso devono compilare la documentazione allegata e
inviarla all’indirizzo mail baee12200g@istruzione.it entro e non oltre il 26 aprile 2020.
Si rammenta che con la sottoscrizione del suddetto contratto la proprietà del dispositivo resta sempre
della scuola e la famiglia che lo prenderà in consegna si assumerà la responsabilità e l’impegno di
restituirlo assolutamente integro e funzionante. In caso contrario la famiglia sarà obbligata a farsi
carico della riparazione o a risarcire l’istituzione scolastica per la riparazione o per l’acquisto di un
nuovo dispositivo della stessa marca e di pari livello perfettamente funzionante.
In relazione alla documentazione da presentare si evidenzia che le dichiarazioni sono rese ai sensi del
DPR n. 445/2000 e pertanto l’eventuale dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del Codice
Penale e delle norme di diritto amministrativo vigenti.
Il DSGA, nella qualità di consegnatario responsabile dei beni dell’Istituzione Scolastica, o un suo delegato,
effettuerà la consegna, le cui modalità verranno comunicate agli interessati con successiva comunicazione.

