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Circolare n. 293

Perugia, 26/02/2021
Agli alunni e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al Sito Web

Oggetto: Dispositivi per la fruizione della didattica a distanza
Gentili famiglie, il decreto-legge 137/2020, cosiddetto decreto ristori ha dato la possibilità alle istituzioni
scolastiche di acquisire dispositivi per la fruizione della D.D.I. ed altre strumentazioni per la connettività. La
nostra istituzione scolastica ha già dato, come indicato dalla circolare 103 del 28/10/2020, la possibilità di
fare richiesta della strumentazione informatica necessaria in comodato d’uso.
Considerato che il particolare periodo attuale che stiamo attraversando impone la necessità di effettuare
attività didattiche esclusivamente a distanza, si torna a sollecitare le SS.LL. che avessero necessità di
presentare la richiesta non solo dispositivi quali tablet e notebook, ma anche strumenti per la connettività
di rete (sim con trafifco dati / internet key /router). Le richieste dovranno pervenire all’indirizzo di posta
istituzionale pgic840009@istruzione.it, presentando il modulo sotto riportato debitamente compilato.
Nel caso in cui le richieste dovessero superare le disponibilità attuali di device dell’Istituto, si applicano i
criteri di assegnazione deliberati dal Consiglio d’Istituto (delibera n.82 del 28/04/2020).
Si confida nella collaborazione di tutti i docenti, in particolare dei coordinatori di plesso e di classe, per
raccogliere le richieste dei genitori che sono impossibilitati ad inviare e-mail alla scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Ferretti
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti
dell’art.3,comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993)
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OGGETTO: RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________
Genitore/Tutore dell’alunno_________________________________________________
frequentante la classe_______________ della scuola ____________________________
Plesso____________________________
CHIEDE IN COMODATO D’USO GRATUITO

□ un device per la fruizione della didattica a distanza (notebook/tablet)
□ un dispositivo per la connettività di rete (Sim dati / internet key / router)
di proprietà dell’Istituto Comprensivo Perugia 12
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000:
di trovarsi in uno dei seguenti stati di necessità (barrare la casella che interessa)
o

il non possesso né di tablet né di Personal Computer di qualsiasi tipo;

o

il non possesso di smartphone all’interno del nucleo familiare;
in caso di possesso di smartphone, indicarne il numero n._________

o

famiglia in cui i genitori svolgono lavoro agile dei genitori, fratelli/sorelle che svolgono didattica a
distanza e sono in possesso di un unico device (pc/tablet) ad uso familiare

o

difficoltà economica (famiglia monoreddito, assenza di reddito)
SI IMPEGNA

-

-

alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora i docenti riscontrassero che
l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipa alle lezioni online;
a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto. Non dovrà essere rimossa l’etichetta adesiva recante il numero
d’inventario.

DICHIARA
di aver preso visione dei criteri di assegnare della strumentazione per la didattica a distanza;
essere a conoscenza che i dispositivi che saranno consegnati alle famiglie in comodato d’uso gratuito
dovranno essere rimborsati del valore del bene in caso di danneggiamento e/o smarrimento.

Firma del Genitore/Tutore
_______________________

