Alle famiglie degli alunni
Al personale (Docenti/ATA)
Albo/sito WEB

Cicolare n. 21

del 23 o0obre 2020

Ogge$o: richiesta comodato d’uso gratuito strumen4 per la dida7ca a distanza tablet/computer.

Anche per il presente anno scolas8co 2020-21 , vista la perdurante situazione di emergenza sanitaria, il legislatore (art.
120 DL. 18/2020) ha previsto che le scuole me0ano a disposizione degli studen8 meno abbien8 taluni disposi8vi digitali
individuali, con contra0o di comodato d’uso gratuito. Ciò al ﬁne di consen8re agli alunni di fruire delle pia0aforme per la
didaJca a distanza, nel rispe0o dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.
Le risorse saranno concesse soltanto in caso di aJvazione della didaJca digitale integrata ed esclusivamente a quegli
alunni sprovvis8 di disposi8vi (tablet o computer).
Tanto premesso, si rileva che qualora le richieste dovessero essere superiori alle disponibilità di questa Is8tuzione
Scolas8ca, si provvederà alla redazione della graduatoria degli aven8 diri0o.
Al riguardo, si riportano di seguito i criteri per l’a0ribuzione dei punteggi:
Indicatore
1

Punteggio

Reddito ISEE
Fino a 14.999,99€ e/o perdita del lavoro a causa dell’emergenza Covid-19 e a0ualmente
disoccupato

7

Tra 14.999,99€ e 24.999,99€ e/o perdita del lavoro causa emergenza covid-19 e a0ualmente 5
disoccupato
Oltre 30.000€

0

2

Alunno/a con disabilità cer8ﬁcata (L.104/1992)

4

3

Alunno/a con DSA diagnos8cato

3

4

Alunno/a con altri Bisogni Educa8vi Speciali non diagnos8ca8 per il quale è stato ado0ato
un PDP

1

5

Nuclei familiari con qua0ro alunni di cui almeno tre frequentan8 la scuola primaria e
secondaria di I grado

3

6

Nuclei familiari con tre alunni di cui almeno due frequentan8 la scuola primaria e
Secondaria di I grado

2

7

Nuclei familiari con più ﬁgli a carico e famiglia monogenitoriale

3

Ciò posto, si evidenzia ove dovessero interce0arsi casi di disagio economico recente, tali da pregiudicare totalmente
l’accesso alla didaJca digitale integrata, l’is8tuzione scolas8ca - in extrema ra8o - si riserva di valutare la
documentazione presentata anche successivamente alla elaborazione della graduatoria di cui sopra.
La richiesta dovrà essere formalizzata compilando il “MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO” allegato alla presente
circolare e scaricabile in formato word. La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo di posta
info@scuolacalamndrei.org (mezzo scansione o foto) all’a0enzione del Dirigente scolas8co entro il 30 o$obre 2020. A
tal riguardo, si rammenta che i device vengono concessi soltanto alle famiglie che dichiarino di non esserne in possesso e
che tale dichiarazione è so0oposta alla disciplina di cui al DPR 445/00 in materia di autocer8ﬁcazioni. Ne consegue che,

ove dovessero riscontrarsi dichiarazioni mendaci rese al Pubblico Uﬃciale o all’incaricato di pubblico servizio, saranno
applicabili le sanzioni all’uopo previste dal codice penale.

Si precisa altresì che il modulo autografo dovrà, in ogni caso, essere consegnato al momento della eventuale concessione del
disposi8vo.
Si segnala, inﬁne, che sul sito Solidarietà digitale del Governo vi sono numerosi operatori di telefonia mobile che oﬀrono
gratuitamente l’estensione del traﬃco internet. Si 8ene a speciﬁcare che qualora gli allievi non siano in grado di procedere in
autonomia, gli strumen8 verranno concessi in comodato, esclusivamente, alle famiglie da cui risul8 la presenza di un familiare in
possesso di basilari competenze di accesso e uso dei disposi8vi al ﬁne di rendere possibile l’accesso alla didaJca a distanza .
Si ricordano le responsabilità in capo ai genitori o aﬃdatari a seguito delle liberatorie ﬁrmate e si raccomanda un’a0enta
supervisione dell’operato degli allievi.
Si conﬁda nella corre0ezza delle famiglie al ﬁne di poter tutelare il diri0o di ciascun minore in possesso di concre8 bisogni, come
dichiara8.
Si ringrazia per la collaborazione
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