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Ai Genitori di tutti gli alunni
A tutto il personale Scolastico
All’Albo Scolastico
OGGETTO: Richiesta dispositivi informatici per DaD - COMODATO D’USO GRATUITO
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR con DM 187/2020 ha dato indicazioni e quindi
possibilità alle Istituzioni Scolastiche di acquistare ausili didattici per garantire la fruizione di
lezioni a distanza a tutti gli alunni del proprio Istituto.
Pertanto, l’Istituzione mette a disposizione delle famiglie sprovviste di dispositivi elettronici idonei
alla didattica a distanza il comodato d’uso per il quale si attingerà all’attuale dotazione della
scuola.
Si comunica che è possibile inoltrarne richiesta via email all’indirizzo agis013006@istruzione.it .
La richiesta porterà in oggetto “RICHIESTA AUSILI PER DaD” , si utilizzerà il modello allegato
o comunque si provvederà a ricopiarne il testo in esso riportato.
Poiché i dispositivi potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le richieste, sarà stilato un elenco
nel quale sarà data priorità agli studenti che avranno presentato l’ISEE (eventualmente anche dello
scorso anno o l’autocertificazione, con riserva di presentare la documentazione appena possibile) in
ordine di reddito. Tale elenco sarà utilizzato anche per eventuali successive distribuzioni di acquisti
provenienti da altri finanziamenti. L’istanza non potrà essere presa in considerazione per ISEE di
importo superiore a 20.000 €.
A parità di condizioni, si prenderà in considerazione il numero di figli in età scolare regolarmente
iscritti ad un istituto scolastico.
Con comunicazione successiva verrà indicata la modalità di consegna del dispositivo.
Si allega il modello di domanda.
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