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Cosenza, 28.10.2020
Ai Genitori
Agli alunni
e.p.c. Ai Docenti
Al personale ATA
Al sito Web
SEDE

Oggetto: Criteri per l’assegnazione dei dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito al fine di seguire la Didattica
Digitale Integrata e indicazioni sulla richiesta dei dispositivi da parte delle famiglie.
Il Dirigente Scolastico
Visto l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n° 80 del 25 Ottobre 2020 - Aggiornamento delle
disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n.
125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020.
Visto il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio di Istituto in data 22.09.2020;
Considerate le richieste che stanno pervenendo da parte deglio alunni e dai loro genitori per ottenere un Pc o un
tablet in comodato d’uso
COMUNICA
che per venire incontro alle richieste di dispositivi digitali provenienti dagli alunni e dai genitori, al fine di poter
seguire in modo adeguato la Didattica Digitale integrata, si può fare richiesta tramite il modello allegato alla
presente.
Di seguito sono riportati i criteri di priorità per l’attribuzione del comodato d’uso gratuito dei dispositivi digitali:
1.
2.
3.
4.

Alunni/e con disabilità
Trovarsi in condizioni economiche sfavorevoli
Non essere in possesso di alcuna strumentazione (PC o Tablet), ad esclusione del telefono cellulare;
di NON aver ricevuto e di NON essere in procinto di ricevere dispositivi digitali a seguito di altre iniziative di
solidarietà digitale;
Si invitano i genitori che ritengono di rientrare nei criteri di cui sopra, a inoltrare all’indirizzo di posta elettronica
della scuola csis06900c@istruzione.it entro lunedì 2 novembre, la domanda di comodato d’uso gratuito per
ottenere un dispositivo digitale, utilizzando l’apposito modello allegato alla presente.
Considerato che l’Istituto possiede un numero limitato di dispositivi da poter assegnare in comodato d’uso,
qualora il numero delle richieste risultasse superiore alle disponibilità, sarà necessario stilare una graduatoria sulla
base dei criteri dichiarati nelle richieste.
Si richiede pertanto alle famiglie di fare richiesta solo in caso di reale e concreto bisogno di un device.
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Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute sinora e quelle che non utilizzeranno il modello
predisposto in questa comunicazione.
Con successiva comunicazione verrà dato avviso alle le Famiglie assegnatarie, cui sarà indicata la data e l’ora di
consegna dei Device. Il Genitore che ha fatto richiesta dovrà presentarsi personalmente in Istituto, al fine di
sottoscrivere alla consegna il contratto di comodato d’uso gratuito con l’Istituto.
Si raccomanda Il rispetto assoluto dell’orario di ritiro e il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle
disposizioni vigenti;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosita Paradiso
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