Ai genitori degli alunni dell’IC Montelepre Manzoni
Pc. Alla Dsga
Circolare n. 162
Oggetto: richiesta comodato d'uso tablet /pc
Al fine di poter usufruire dei dispositivi di cui all'oggetto, per consentire agli studenti di poter agevolmente
assolvere agli adempimenti della didattica a distanza, è possibile richiedere, a codesta istituzione scolastica, il
comodato d'uso di un tablet e, se necessario, anche una sim per la connessione utilizzando l'apposito modulo che
si allega alla presente.
La richiesta dovrà pervenire a mezzo mail al seguente indirizzo: PAIC862005@ISTRUZIONE.IT. Nell'oggetto
riportare la seguente dicitura “RICHIESTA TABLET/CONNESSIONE”.
Si informa che, in questa fase, si sta provvedendo a una precisa ricognizione dei bisogni (anche attraverso apposito
monitoraggio effettuato dai docenti rispetto alle difficoltà evidenziate dagli alunni nella fruizione e attivazione
della dad).
Tenuto conto del carattere di urgenza dell’azione e delle risorse economiche limitate,tali bisogni verranno
soddisfatti secondo i seguenti criteri:
o
o
o
o
o

Segnalazione nominativi schede monitoraggio da parte dei docenti
Priorità alunni disabili
Priorità alunni scuola secondaria primo grado
Priorità famiglie con maggior componenti nucleo familiare (in relazione al n. di figli)
reddito familiare (che i genitori avranno cura di indicare nell'apposito modulo che si allega alla
presente) .

Si procederà quindi ,dopo la ricognizione, all'acquisto tablet/ipad ed eventuali dispositivi di connessione, secondo
le modalità previste dalla normativa. Per velocizzare le tempistiche le richieste dovranno pervenire alla scuola
entro e non oltre giorno 5 aprile 2020.
Si precisa che tutte le informazioni richieste dalla Scuola devono considerarsi necessarie ai fini
dell’individuazione dei soggetti beneficiari. Pertanto il rifiuto nel fornire le informazioni non consentirà a
codesta istituzione scolastica l’inserimento nelle graduatorie. L’istituto effettuerà il trattamento dei dati per

l’assolvimento delle finalità indicate in linea con i principi di liceità, correttezza e trasparenza e attraverso
l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente identificate al fine di garantire riservatezza,
correttezza ed integrità e agli interessati il pieno esercizio dei propri diritti.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti chiamando i numeri telefonici indicati sul sito.
Tenuto conto del carattere d’urgenza e della necessità di garantire un adeguato supporto agli alunni in
situazione di maggiore svantaggio, si prega di far presente e rilevare soltanto l’effettiva necessità dei supporti.

Cordiali Saluti
Montelepre 01/04/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Cannavò
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/199

RICHIESTA COMODATO D'USO TABLET / CONNESSIONE
Il/la sig./ra ____________________________________nato/a a
__________________________________________________
il ________/________/___________residente in _________________________________Via
__________________________________tel. _________________cell. ________________e-mail
__________________________________________genitore dell'alunno/a
_____________________________della/e classe/i __________________

DICHIARA
di non essere in possesso di (segnare con una X) :
o Pc/tablet
o Connessione
o Di avere un isee pari a euro__________
(allegare isee )
o Che pur in possesso di pc/tablet i propri figli pari a n. ___ sono penalizzati nella fruizione della dad

e CHIEDE di avere in comodato d’uso
[ ] n.1 tablet
[ ] n.1 tablet + n.1 sim per connessione dati
[ ] n.1 sim per connessione dati

Data

Domanda soggetta a valutazione e soddisfatta secondo possibilità.

Firma

