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Alle famiglie degli studenti 

All’Albo d’istituto – Sito web 

Circolare n. 187 – a.s. 2019/20 

 

OGGETTO: Avviso per la concessione di dispositivi informatici in comodato d’uso gratuito agli studenti meno 

abbienti per la didattica a distanza - A.S. 2019/2020.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Preso atto degli esiti delle rilevazioni effettuate sullo stato di avanzamento della didattica a distanza;  

Considerato il prolungarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza;  

Considerate le difficoltà di alcuni studenti di seguire con regolarità le attività didattiche a distanza per mancanza di 

dispositivi informatici;  

Ritenuto di dover procedere alla rimozione, nell’ambito delle possibilità esistenti, degli ostacoli che impediscono la 

piena fruizione delle attività didattiche proposte dai docenti;  

 

EMANA 

 

Il presente avviso per la concessione agli studenti meno abbienti di dispositivi informatici (Notebook e Tablet) di 

proprietà dell’istituzione scolastica, in comodato d’uso gratuito.  

I destinatari della concessione sono gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado e della Scuola Primaria 

iscritti e regolarmente frequentanti l’I.C. “Gesualdo Nosengo” di Petrosino.  

Il genitore potrà avanzare richiesta di comodato d’uso mediante il modulo allegato da inviare all’indirizzo e-mail 

tpic806008@istruzione.it entro le ore 14:00 del 23 aprile 2020. Qualora il modulo non possa essere sottoscritto, è 

comunque consentito l’invio della richiesta, con la specificazione di tutti i dati richiesti, da perfezionare con firma 

autografa all’atto dell’eventuale consegna del dispositivo.  

I dispositivi saranno concessi sulla base dei seguenti criteri prioritari: 

1) Dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000 di essere sprovvisti di un idoneo dispositivo digitale (PC 

fisso/Notebook/Tablet/ Smartphone) per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza; 

2) Indicatore ISEE del reddito familiare;  

3) Risultanze dei dati delle rilevazioni effettuate con riferimento agli studenti segnalati dai docenti;  

4) Precedenza agli studenti dalla classe terza secondaria alle classi inferiori;  

5) Numero di figli che frequentano scuola e/o università. 

 

Qualora i docenti riscontrassero che lo studente consegnatario del dispositivo non partecipi alle lezioni on line, il 

genitore si impegna alla restituzione immediata affinché possa essere destinato ad un altro studente.  

Alla data di chiusura del bando, i genitori verranno contatti per concordare la consegna.  

I dati personali forniti dalle famiglie saranno trattati solo ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente 

procedura ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679.  

 

In allegato il modulo per la richiesta. 

 

Petrosino, 20 aprile 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Inglese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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