
Prot. e data informatici -

Alle Famiglie

Agli Alunni

Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la fruizione della

Didattica a Distanza.

Questa istituzione Scolastica, secondo le normative emergenziali (Decreto n. 18 del

17 Marzo 2020 “Cura Italia” art. 120 c. 2, e del Decreto Ministeriale n. 187 del 26 Marzo

2020 ) dettate dala Presidenza del  C.M. Ministero dell’Istruzione, mette a disposizione

degli alunni meno abbienti frequentanti l’istituto, i seguenti  strumenti per poter consentire

l’attività didattica a distanza:

a) comodato d’uso gratuito di un PC/tablet/minirouter di proprietà dell’Istituto; 

b) contributo per la connettività ad Internet: acquisto Sim dati 4G 

Si invitano pertanto gli alunni interessati a presentare domanda entro il 22.04.2020

inviando il modulo allegato all’indirizzo mail: clic81000v@istruzione.it per ICS Quasimodo

Gela e clmm02400t@istruzione.it per Sms “Verga Niscemi

Nel  caso  dovessero  arrivare  un  numero  di  richieste  superiori  rispetto  alle

possibilità/disponibilità  di  questa  scuola  per  l’assegnazione  degli  strumenti  informatici

(tablet, notebook, etc.) saranno utilizzati i seguenti criteri:

 Situazione occupazionale di chi esercita la responsabilità genitoriale

 alunni con disabilità, con DSA e BES.

 alunni che non hanno strumenti informatici a casa.

 numero di figli in età scolare e pre-scolare.

          Le famiglie dovranno autocertificare nel modulo allegato,  di trovarsi in una o più

condizioni  tra  quelle  sopra  richiamate.  Per  quanto  riguarda  la  condizione  di  difficoltà

economica familiare occorre produrre valido ISEE. Si considera la situazione di difficoltà

ICS “QUASIMODO” V.LE INDIPENDENZA GELA

SMS “VERGA” V.LE M.GORI NISCEMI
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economica se l'ISEE è pari o inferiore a €13.000,00.

Finita  Ia  situazione  emergenziale  i  dispositivi  per  la  Didattica  a  distanza

(portatili, tablet, minirouter) dovranno essere restituiti perfettamente funzionanti,  si

dovranno rispondere delle eventuali riparazioni o sostituzione integrale dell'oggetto

ricevuto in comodato d'uso.

   F.to Digitalmente da

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                 firma sostituita dlgs 39/93 a3 c2

           Fernando Cannizzo



Allegato “A”

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

[NOME_ISTITUTO1]

La/Il sottoscritta/o

[NOME_GENITORE],  nata/o  a  [LUOGO_NASCITA],  il  [DATA_NASCITA],  nella  sua
qualità  di  esercente  la  responsabilità  genitoriale  dell’alunna/o [NOME_ALUNNO],
frequentante – alla data odierna - la classe [CLASSE_ALUNNO] di questo istituto 

CHIEDE

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito:

 un dispositivo per poter fruire della Didattica a Distanza (PC, notebook, tablet, ecc.)

 contributo per la connettività ad Internet: acquisto Sim dati 4G 

fino al termine della sospensione delle attività didattiche per permettere al proprio figlio di
poter usufruire in modo più agevole della DID (didattica a distanza). 

A tal fine, Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di  atti  falsi,  di  cui  all’Art.  76 del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n.  445,
dichiara quanto segue:

Figli, età degli stessi e ordine di scuola frequentata:

Cognome e nome figlio/a

Ordine di scuola frequentata (infanzia,

scuola elementare, scuola media,

scuola superiore, università)

Ho un

dispositivo

per la

Didattica a

distanza

(Sì / No)

Dispongo già di un collegamento ad Internet?



 Si
 No

Alunno con disabilità?

 Si
 No

Alunno con DSA?

 Si
 No

Alunno con BES?

 Si
 No

Altre motivazioni: __________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Comunica il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna: 

Tel. ______________________________ Cell. _________________________________

Lì, ____________________

In fede 

[NOME_GENITORE]

__________________


