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Circ. n°62
Sanluri, 02/12/2020
Al personale docente e Ata
Alle famiglie e agli alunni
Al DSGA
Sito web
OGGETTO: richiesta per l’assegnazione di dispositivi digitali
gratuito per la DDI

in comodato d’uso

Si informano le famiglie interessate che dal 03 dicembre al 14 dicembre 2020 si possono
presentare le istanze per avere in comodato d’uso gratuito un dispositivo digitale da
utilizzare in occasione di eventuali chiusure della scuola a causa dell’emergenza sanitaria.
I dispositivi digitali verranno affidati alle famiglie in comodato d’uso per il periodo di sospensione
delle attività didattiche per l’emergenza Covid-19. Verrà redatto un apposito contratto che
impegnerà i genitori a custodire lo strumento concesso, il quale dovrà essere restituito
perfettamente integro alla scuola, secondo le modalità che verranno indicate da apposita
comunicazione.
Nell’assegnazione delle risorse si darà la precedenza assoluta agli alunni frequentanti la scuola
secondaria di primo grado nell’ordine: classe terza, classe seconda e classe prima. A seguire, previa
disponibilità dei beni, si scorrerà la graduatoria fino alla classe prima della scuola primaria e alla
scuola dell’infanzia.

I criteri di attribuzione dei dispositivi, nel limite delle risorse disponibili, sono i seguenti:
• autocertificazione di attestazione ISEE pari e/o inferiore a 14.000 euro,
•
•

autocertificazione circa l’assenza di dispositivi elettronici in famiglia;
autocertificazione che attesti di non aver usufruito del bonus studente finalizzato all’acquisto
dello strumento informatico (ragazzi frequentanti la classe terza della scuola secondaria di
primo grado);
• alunni con certificazione di disabilità, con Dsa e situazione socio-economica precaria;
• presenza in famiglia di più alunni frequentanti prioritariamente la scuola secondaria (almeno
uno) e/o primaria (così da agevolare, in caso di assegnazione, più studenti con un unico
supporto).
Verrà stipulata apposita graduatoria e le famiglie destinatarie dell’assegnazione in comodato d’uso
dello strumento informatico verranno contattate dalla Scuola al fine della stesura del contratto e
della consegna del materiale.
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