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Agli Studenti
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Al DSGA
All’ Ass. Amm. Pietro Mundo
Sito web
Atti
CIRCOLARE N. 42
Oggetto: Richiesta PC in comodato d’uso.
Nell’intento di favorire la fruizione della “didattica digitale integrata” in caso di sospensione delle
attività didattiche per l’emergenza sanitaria da Covid ovvero di chiusura del singolo plesso/classe o
ancora in caso di quarantena o isolamento domiciliare di un singolo alunno, la scuola intende
concedere alcuni pc in comodato d’uso agli alunni che non possiedono nessuna strumentazione
tecnologica, che sono in uno stato di difficoltà economica accertata o che comunque rientrano nei
criteri deliberati dal Consiglio di Istituto dell’IC “Pitagora” nella seduta del 9 novembre 2020:
-

ISEE non superiore a 10.000 euro;
Alunni diversamente abili, Dsa, Bes;
Presenza di più figli in età scolare nello stesso nucleo familiare;
Classe frequentata, privilegiando le classi terminali.

I genitori interessati potranno fare richiesta alla scuola inviando una e-mail all’indirizzo della
scuola: mtic835009@istruzione.it, specificando in oggetto: Richiesta assegnazione Notebook in
comodato d’uso.
Si ribadisce che tale richiesta si rivolge soprattutto alle famiglie non abbienti. Pertanto, Il
richiedente dovrà dichiarare di trovarsi in tale condizione e/o di non poter provvedere all’acquisto
di alcun tipo di device utile a consentire la partecipazione alla DAD (smartphone, tablet,
PC….)anche in relazione al numero di familiari che utilizzano un device per studio/ lavoro.
Si confida nella responsabilità di ciascuno nel richiedere i dispositivi solo se assolutamente
necessario, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.
Il richiedente dovrà dichiarare, inoltre, di possedere la connessione ad Internet.

Considerata l’urgenza, le richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno 20
novembre 2020.
Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di accoglimento, si
indicano di seguito i criteri che saranno utilizzati per l’assegnazione.
CRITERIO

PUNTI

ISEE non superiore a 10.000 euro
Alunni disabili/DSA/BES

15
5
n. 4 figli ……… 4

Presenza di più figli nello stesso nucleo familiare
n. 3 figli ……. 3

Alunni frequentanti la classe 3^ della Scuola Secondaria di I Grado
Alunni frequentanti la classe 5 ° della Scuola Primaria

n. 2 figli …….. 2
3
2

Alla scadenza dei termini, verrà stilata la graduatoria degli aventi diritto. A parità di punteggio
verrà privilegiato l’alunno frequentante la classe superiore (ad esempio, avrà la precedenza
l’alunno di quarta primaria rispetto all’alunno di terza primaria).
I docenti prevalenti e/o coordinatori di classe segnaleranno tempestivamente all’Ufficio di
Presidenza (DS o collaboratori del DS) i nominativi degli alunni che, pur avendo ricevuto il pc, non
lo utilizzano correttamente, non fruiscono delle lezioni a distanza e non svolgono puntualmente i
compiti assegnati. Tali alunni dovranno restituire subito il pc alla scuola affinché possa essere
assegnato ad alunni più meritevoli.

Con l’occasione porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssaGrazia Maria Marciuliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993

Si allega modulo richiesta da inoltrare all’indirizzo della scuola: mtic835009@istruzione.it
corredato di fotocopia del documento di identità del richiedente.

