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Prof.ri M. Marzano, M. C. Iennarella, M. T. Vavalà, C. Grillo, P. Colaci, T. Iennarella, R. Carnovale, L. Mamone
 D.S.G.A.
 Alunni e loro famiglie
 Sito web

Oggetto: Didattica digitale integrata – Istanze alunni e famiglie per dispositivi in comodato d’uso
Si informano le studentesse e gli studenti dell’Istituto che la scuola sta acquisendo ulteriore strumentazione ai
fini dello svolgimento della Didattica digitale integrata e che metterà a loro disposizione sotto la forma del
comodato, fino ad esaurimento delle disponibilità e con obbligo di restituzione al termine dell’emergenza COVID19. Gli interessati dovranno presentare specifica istanza da compilare sul modello allegato e da inoltrare, entro
lunedì 23 novembre p.v. alle ore 13.00, a uno dei due indirizzi di posta elettronica riportati in calce alla
presente. Si precisa che non saranno prese in considerazione e saranno, pertanto, escluse le domande
pervenute successivamente al termine prima indicato. Nell’istanza si dovranno indicare, barrando una o
entrambe le caselle sul modello allegato, le necessità del/della richiedente relative a:
1. Dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata
(tablet, notebook, pc).
2. Dispositivi per la connettività mobile (router, internet keys).
Si specifica che la richiesta deve essere obbligatoriamente corredata da Dichiarazione sostitutiva di
certificazione sulla situazione reddituale della famiglia, da predisporre, per ogni consequenziale effetto di legge,
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, alla quale allegare il documento di riconoscimento del/della
dichiarante.
I dispositivi saranno assegnati (fino a esaurimento della dotazione disponibile) prioritariamente alle studentesse
e agli studenti con disabilità o con DSA certificati, poi alle studentesse e agli studenti individuati come BES.
Successivamente, agli altri allievi della scuola facendo ricorso alla situazione reddituale della famiglia di
appartenenza (come da Dichiarazione sostitutiva di certificazione) a partire dal reddito più basso e, a parità di
reddito, dando la precedenza alle alunne e agli alunni con la media voti più alta nell’A. S. 2019/2020. Sulle
modalità di consegna agli/alle assegnatari/e sarà data successiva comunicazione tramite il sito web.
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