Circolare n. 50 del 26 marzo 2020.

Ai Genitori

Oggetto: richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza tablet/computer.
Il recente DL “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 contiene disposizioni di interesse per le istituzioni
scolastiche in particolare l’art 120 offre la possibilità alle scuole di mettere a disposizione degli studenti
meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme per la
didattica a distanza nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.
Questa istituzione ha avviato monitoraggio fra i docenti coordinatori di ciascuna classe che hanno proceduto a
raccogliere i dati avvalendosi delle informazioni in loro possesso raccolti e confermati anche tramite interviste,
al fine di acquisire la portata dei concreti bisogni.
Sulla scorta dei dati acquisiti essendo le necessità di gran lunga superiore alle disponibilità ad oggi accertate ,
questo ufficio ha stilato un piano delle necessità, tenuto conto degli orientamenti forniti dal legislatore, ovvero
dei bisogni fra gli alunni, in primis con riguardo agli alunni con disabilità e degli studenti meno abbienti ,
secondo i seguenti criteri che si riportano in ordine di priorità.
1. alunni con disabilità sprovvisti di dispositivi ;
2. alunni DSA e BES con certificazione e in presenza di PDP , sprovvisti di dispositivi ;
3 . alunni in situazione di disagio economico , prioritariamente in presenza di ISEE.
In presenza di ulteriori risorse saranno soddisfatti:
-Tutti gli alunni richiedenti , sentiti i docenti di classe che compileranno modulo di richiesta .
La richiesta dovrà essere formalizzata compilando il MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO allegato
alla presente e scaricabile in formato word e inoltrata sul sito e deve essere esclusivamente all’indirizzo di
posta info@scuolacalamndrei.org ( mezzo scansione o foto) all’attenzione del Dirigente scolastico entro il 30
marzo p.v. alle ore 18.00.
Si precisa altresì che il modulo autografo deve essere consegnato all’eventuale concessione del dispositivo
Si segnala che sul sito Solidarietà digitale del Governo vi sono numerosi operatori di telefonia mobile che
offrono gratuitamente l’estensione del traffico internet.
Si tiene a specificare che qualora gli allievi non siano in grado di procedere in autonomia , gli strumenti
verranno concessi in comodato, esclusivamente, alle famiglie da cui risulti la presenza di un familiare in
possesso di basilari competenze di accesso e uso dei dispositivi al fine di rendere possibile l’accesso alla
didattica a distanza .
________________________________________________________________________________

Si ricorda le responsabilità in capo ai genitori o affidatari a seguito delle liberatorie firmate e si raccomanda
un’attenta supervisione dell’operato degli allievi.
Laddove la necessità di un computer emergesse successivamente alla ricognizione conclusa il 25 marzo
2020, i genitori potranno inoltrare la domanda, secondo le predette modalità, per segnalare il problema in
modo che la scuola possa cercare di provvedere al riguardo.
Si ribadisce che le richieste verranno evase, compatibilmente con le dotazioni disponibili con priorità, in prima
istanza alle citate categorie di alunni che documenteranno il possesso dei richiamati requisiti.
Il dirigente della scuola , soggetto comodatario, nomina come proprio delegato all’esecuzione del comodato
d’uso gratuito temporaneo il DSGA Dottoressa Katia Borrello Antonio con cui ci si raccorderà per tutti gli
adempimenti.
Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore in possesso di
concreti bisogni, come dichiarati.
Ringrazio per la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Firma autografa sosAtuita a mezzo stampa, ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93
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