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Prot. N° 2908/IV.5 del 20 Ottobre 2020

Ai genitori degli alunni
Al Consiglio di Istituto
Al Personale Docente
Al DSGA
Istituto Comprensivo "E. Fermi"
Al Sito WEB/ Agli Atti
OGGETTO: Criteri per assegnazione in comodato d'uso PC e/o Tablet per la Didattica a
distanza.

Si rendono noti i criteri, già condivisi per le vie brevi data la contingenza dei tempi dettati
dell'ordinanza Regionale n? 79 del 15 Ottobre 2020, con il Presidente del Consiglio di Istituto e per
suo tramite con gli altri componenti del Consiglio stesso, per l'assegnazione di PC e/o Tablet in
comodato d'uso agli alunni per la didattica a distanza:
•

•
•
•

•
•

•

Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 30.000,00 euro (in questo caso sarà
necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un'autodichiarazione sotto la
propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa
venga prodotta in originale appena disponibile);
Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter
effettuare la didattica a distanza;
Alunni/e in possesso solo di uno smartphone;
Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP;
Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l'Istituto (in tal caso sarà assegnato
un PC o tablet per famiglia), o che frequentano altri Istituti in cui è ugualmente in vigore il
regimeDAD;
Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico
pc ad uso familiare).

Dopo la valutazione dei dati dichiarati dai genitori nell'autocertificazione che si allega alla presente e che
deve essere inviata alla posta della scuola ceic834006(à)istruzione.ite, sentiti i docenti coordinatori della
classe, sarà stipulata una graduatoria sulla base dei successivi criteri e sui dati raccolti dai coordinatori:
•

Alunni/e della scuola secondaria di I grado;

•

Alunni/e delle classi della scuola primaria (con precedenza alle classi terminali e poi, se
disponibili alle classi successive in ordine a partire dalla classe quarta fino alla classe prima.
I genitori devono compilare tutti i campi interessati dell' autodichiarazione e, in assenza di tali
dichiarazioni, la domanda non sarà presa in considerazione.
Ai destinatari così individuati, saranno consegnati PC e/o Tablet fino a completa disponibilità della
Scuola.

