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Ai Genitori
Al Sito WEB

OGGETTO: AVVISO COMODATO D’USO DISPOSITIVI DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, con la presente si comunica che il nostro
Istituto intende concedere in comodato d’uso gratuito, ai sensi dell’art. 30 del D.I. 129/2018, dei
dispositivi digitali (Tablet/pc portatile) dietro specifica richiesta da parte delle famiglie, al fine di
favorire, in questo momento particolarmente difficile, la didattica a distanza.
Pertanto per presentare correttamente la domanda si precisa che:
. Il comodato d’uso gratuito è riservato alle fasce deboli, come da Decreto del Ministero
dell’Istruzione n.187 del 26.03.2020, art. n1 lettera b), che stabilisce che la scuola mette a
disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi digitali individuali per la fruizione della
didattica a distanza e di piattaforme digitali.
- Il modello di domanda, compilato in ogni sua parte, costituisce autodichiarazione resa ai sensi del
DPR 445/2000, con le conseguenti responsabilità amministrative e penali in caso di dichiarazioni
mendaci.
Essendo a disposizione dell’Istituto un numero limitato di pc/tablet da poter assegnare in comodato
d’uso, pure con l’acquisto con i fondi ministeriali, verrà effettuata una graduatoria sulla base dei
criteri dichiarati nella domanda di richiesta allegata, stabiliti nel Regolamento del Consiglio
d’Istituto, da visionare nel sito della scuola link:
https://www.istitutocomprensivolocri.edu.it/wp/regolamento-distituto/

I genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo allegato alla presente, che dovrà
essere inviato via mail all’indirizzo rcic853009@istruzione.it entro e non oltre il 16 aprile 2020.
Non si accetteranno domande pervenute oltre tale data.
Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per concordare
giorno e orario di consegna del dispositivo assegnato in comodato d’uso gratuito, e per
l’espletamento delle pratiche amministrative di l’affidamento.
Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet, in attesa di specifici interventi
governativi, si consiglia di consultare le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa
“Solidarietà digitale” (https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/), presente pure sul nostro sito, dove
è possibile attivare GIGA extra per poter accedere alla didattica a distanza.
Cordiali saluti,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
( Dott.ssa Agata Alafaci)

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)


