AVVISO PER LA RICHIESTA E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI DISPOSITIVI
(TABLET/NOTEBOOK) IN COMODATO D’USO GRATUITO PER LO SVOLGIMENTO DELLA
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (A DISTANZA)

Ai Sigg. Genitori
degli alunni dell’I.C. “Guzzo” Tiriolo

La situazione epidemiologica ha portato le autorità preposte a disporre la chiusura di tutte le
sedi scolastiche della Regione Calabria, facendo attivare di conseguenza le attività di didattica
digitale integrata (a distanza).
Vista la necessità di diversi nuclei familiari di avere un dispositivo per permettere agli alunni di
svolgere le suddette attività di DDI, questo Istituto Comprensivo provvederà a distribuire le
dotazioni informatiche ancora in possesso fra coloro i quali ne presenteranno richiesta su
apposito modello.
La presentazione della richiesta, su apposito modello, dovrà avvenire entro e non oltre le ore
12:00 di sabato 21 novembre 2020. La richiesta, firmata e compilata in ogni sua parte, dovrà
essere presentata in Segreteria. Potrà altresì essere inviata via email all’indirizzo
czic86500r@istruzione.it (fa fede l’ora di ricevimento della mail da parte della Scuola, NON
l’ora di invio del richiedente) allegando il modello di richiesta compilato e firmato insieme alla
copia di un documento di identità valido.
Nell’assegnazione dei dispositivi sarà data priorità agli alunni delle classi terze della Scuola
Secondaria di primo grado e successivamente alle restanti classi di Scuola secondaria, Scuola
Primaria e Scuola dell’infanzia.
Ciò significa che in caso di famiglie nelle quali sono presenti due figli che frequentano l’Istituto
“G. Guzzo” sarà data precedenza per l’assegnazione a coloro che frequentano la scuola
secondaria.
La graduatoria delle richieste sarà stilata in base alle seguenti priorità:

a) Ultimo reddito ISEE;
b) Autocertificazione di trovarsi in una delle seguenti condizioni a causa dell’emergenza
Covid-19: perdita del lavoro, sospensione del lavoro, cassa integrazione;
c) Autocertificazione di trovarsi in situazione di cosiddetto “lavoro agile” da parte di uno o
di entrambi i genitori;
d) Classe di frequenza dello studente per il quale si chiede il device;
e) Condizione di diversabilità dello studente (comma 1, comma 3, BES con certificazione);
f) Numero di dispositivi già presenti in casa;
g) Numero di dispositivi di proprietà della scuola attualmente già in possesso in comodato
d’uso gratuito;
h) Necessità di un dispositivo ulteriore (anche rispetto a quello già in possesso) nel caso di
più figli in età scolare che frequentano anche altri istituti.
i) Numero di device adatti alla connessione presenti in casa.
Il genitore dovrà produrre autodichiarazione attestante la veridicità delle informazioni
comunicate ai fini della graduatoria presentando apposito modulo di richiesta comprensivo
della tabella di autovalutazione dei titoli.
Non si prenderanno in considerazione richieste incomplete,
autovalutazione dei titoli o pervenute oltre i termini previsti.

mancanti della tabella di

La scuola si riserva di verificare in qualunque momento la veridicità di quanto dichiarato.
In caso di richieste per più figli, sarà necessario presentare richiesta completa per ciascuno di
essi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Quattrone
Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

