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- Al personale docen
- Al personale ATA
- Alle Famiglie degli/lle alunni/e
- Al presidente del Consiglio d’Is tuto
- Sito Web
ATTII
Ogge o: Richiesta comodato d’uso gratuito strumen per la dida ca a distanza tablet/computer
Si informano i genitori e tutori degli/lle alunni/e che questa Is tuzione Scolas ca sta provvedendo a
me ere a disposizione degli alunni in situazione di diﬃcoltà, tablet e pc per consen re la prosecuzione delle
a vità di dida ca a distanza,
Nei giorni scorsi è stato avviato monitoraggio tramite i docen di ciascuna classe e di ciascun plesso
che hanno proceduto a raccogliere i da , al ﬁne di acquisire la portata dei concre bisogni in termini di
strumentazione informa ca.
La risultanza del monitoraggio condo o ha evidenziato un forte bisogno all’interno dell’is tuzione
che, alla luce delle risorse in a o, non è nelle condizioni di soddisfare completamente. Sulla scorta dei da
acquisi , essendo le necessità di gran lunga superiori alle disponibilità ad oggi accertate, questa Dirigenza ha
s lato un piano di aﬃdamento in comodato d’uso dei disposi vi informa ci a disposizione, secondo i criteri
allega alla presente comunicazione e approva dal Consiglio di Is tuto per mezzo di deliberazione online, in
base ai quali sarà s lata una graduatoria.
I genitori interessa possono richiedere un computer porta le o un tablet in comodato d’uso gratuito
compilando il modulo allegato alla presente denominato RICHIESTA BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO ed
inviandolo, esclusivamente all’indirizzo di posta ele ronica ALIC81700X@istruzione.it, riportando all’ogge o
della mail “RICHIESTA COMODATO D’USO PC” - entro giovedì 9 aprile alle ore 14.00.
S lata la graduatoria degli ammessi al beneﬁcio e individua gli/le alunni/e che possiedono i requisi
richies , si invierà ai genitori una comunicazione in cui si preciserà quando dovranno ri rare, presso la sede
centrale Plesso Care a, via del Ferraio, 46 – Spine a Marengo, il materiale assegnato previa contestuale
so oscrizione di un contra o di comodato d’uso. I disposi vi consegna alle famiglie dovranno essere
res tui alla scuola alla ripresa regolare delle lezioni o al termine dell’anno scolas co. Eventuali danni
saranno a carico delle famiglie.
Si conﬁda nella corre ezza delle famiglie al ﬁne di poter tutelare il diri o di ciascun minore.
La Dirigente Scolas ca
Do .ssa Renata Nosengo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/1993

Criteri di a ribuzione del punteggio per l’assegnazione di strumentazione informa ca e conne vità in
comodato d’uso approva dal Consiglio di Is tuto con deliberazione in modalità online n. del 1 aprile 2020
-

Studenti privi di mezzi e in situazione di svantaggio socio economico ( art. 120 del DL n. 18
del 17 marzo 2020): Dichiarazione ISEE (max 40 punti)
Dichiarazione ISEE*
punti
≤ 6.000
40
6.001 ÷ 7.500
30
7.501 ÷ 9.000
20
9.001 ÷ 10.500
10
> 10.500
0
● Nel caso di dichiarazioni ISEE scadute il 31 dicembre 2019, si accettano autodichiarazioni

-

Alunni BES (nota n. 388 del 17 marzo 2020).
Tipogia di BES
Alunno con PEI
Alunno con PDP
Alunno con PDP senza certificazione

punti
40
40
20

-

Alunni frequentan la classe conclusiva della scuola (quinta primaria o terza secondaria di I grado)
pun 10

-

Alunni con un unico device a disposizione della famiglia e che abbiano un fratello/sorella che
frequenta la scuola e/o un genitore in smart working pun 10

A parità di punteggio, per quanto riguarda l’assegnazione dell’ul mo device disponibile verrà privilegiata l’appartenenza alla classe
conclusiva della scuola e, in ul ma istanza, si procederà a sorteggio.

