ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRECENTA
Via E. De Amicis 135 – 45027 Trecenta (Rovigo)
Tel.- Fax. 0425/701227 -701198
e-mail: roic809001@istruzione.it
PEC: roic809001@pec.istruzione.it

Prot. n. 1252

Trecenta, 08/04/2020
Ai Sigg.ri Docenti
della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
dell’I.C. Trecenta
Alle Famiglie
Al Team
dell’Innovazione Digitale
e.p.c.

al DSGA
Al Sito web della Scuola

OGGETTO: Rilevazione esigenze di PC per alunni sprovvisti di tali dispositivi.

Con la presente, si informa che in data 02/04/2020 è pervenuto il Decreto Ministeriale 187 del 26/03/2020 di
riparto dei fondi ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e misure per l’emergenza.
Il suddetto decreto ministeriale assegna al nostro Istituto Scolastico un finanziamento per l’acquisto e la
successiva messa a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, di dispositivi digitali
individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali.
Pertanto, a tali studenti saranno concessi in comodato d’uso gratuito apparecchiature hardware e software
didattici per la corretta fruizione della Didattica a Distanza (in caso di richieste eccessive alla disponibilità
della scuola si darà la precedenza ad alunni disabili, DSA e BES anche non certificati).
I genitori degli studenti che si trovino nelle suddette condizioni e abbiano necessità dei sussidi tecnologici
indispensabili per l’utilizzo della didattica a distanza sono invitati a far pervenire apposita istanza (ivi allegata)
all’indirizzo di posta elettronica roic809001@istruzione.it specificando i dati dell’alunno (cognome, nome,
classe, plesso) e indicando un recapito telefonico di contatto entro e non oltre il 17 aprile 2020.

Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet, in attesa di specifici interventi governativi, si
consiglia di consultare le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa “solidarietà digitale” (LINK
https://solidarietadigitale.agid.gov.it ).
Qualora il numero di richieste siano superiori alla disponibilità della scuola si assegneranno i dispositivi (al
massimo uno per famiglia) con precedenza agli alunni disabili, DSA e BES sulla base di un’apposita
graduatoria che tiene conto del reddito ISEE della famiglia. A tal fine è necessario che a ogni richiesta sia
allegato il reddito ISEE della famiglia in corso di validità.
Agli insegnanti di sostegno 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.
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
Prof. Piero Bassani
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93)

Al Dirigente Scolastico regg.
Prof. Piero Basssani

OGGETTO: RICHIESTA PC PORTATILE IN COMODATO D’USO GRATUITOI sottoscritti genitori __________________________________________________(padre) residente
a ___________________________________ e____________________________(madre) residente
a_______________________________ dell’alunno _____________________________________
frequentante la classe_________________ della scuola___________________________________
CHIEDONO
per lo svolgimento della didattica a distanza, 1 (uno) PC portatile di proprietà dell’Istituto
Comprensivo di Trecenta in comodato d’uso gratuito per conto del proprio figlio impegnandosi alla
restituzione al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico 2019/2020.
Ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, sotto la propria responsabilità
DICHIARANO
(apporre una x se in possesso di riportati requisiti)


che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione per poter effettuare la didattica a

distanza


che il minore è in situazione di disabilità



che il minore è in possesso di certificazione DSA
che la famiglia è provvista di connessione a internet



che l’ISEE 2018 è pari ad €. __________



che il n° dei figli è pari a _______

BES
SI

NO

Si allega ISEE 2018

Firma dei genitori
______________________________
______________________________

