
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot.   n.       2562/A20 Costa   di   Rovigo,   22/04/2020  
 
 

Ai   componenti   del   Consiglio   di   Istituto  
Albo   –   Sito   Web    www.iccostafratta.edu.it  

Ai   Genitori  
Atti  

 
OGGETTO :  CONCESSIONE  IN  COMODATO  D’USO  GRATUITO  DI  DISPOSITIVI  PER  LA           

FRUIZIONE   DELLA   DIDATTICA   A   DISTANZA.  
 
 
Questa  Istituzione  Scolastica,  secondo  le  normative  emergenziali  dettate  dal  Ministero           
dell’Istruzione,  mette  a  disposizione  degli  alunni  frequentanti  l’istituto  gli  strumenti  per  poter             
consentire   l’attività   didattica   a   distanza.  

Con  circolare  inviata  in  data  28/03/2020  prot.  n.  2142/A20  i  genitori  sono  stati  invitati  a                
rappresentare   le   proprie   difficoltà   per   eventuale   assegnazione   del   dispositivo.  

Gli  esiti  del  monitoraggio  hanno  riportato  un  numero  di  richieste  superiori  rispetto  alle              
possibilità/disponibilità  di  questa  scuola  per  l’assegnazione  degli  strumenti  informatici  (tablet,           
notebook,   etc.)   e   si   rende,   pertanto,   necessario   determinare   delle   priorità.  

Il  Dirigente  scolastico, sentito  il  Presidente  del  Consiglio  di  Istituto  in  data 21  aprile  2020 ,                
determina   l’utilizzo    dei   seguenti   criteri:  

1. Studenti  privi  di  mezzi (ovvero  di  dispositivi  quali  smartphone,  tablet  o  PC  necessari  per  la                
didattica  a  distanza)  e  in  situazione  di  svantaggio  socio-economico  (art.  120  del  DL  n.  18  del                 
17   marzo   2020).   In   particolare:  

a. Gli  studenti devono  essere  stati  segnalati  come  alunni  in  difficoltà  nello  svolgimento             
delle  attività  di  didattica  a  distanza  dal  coordinatore/insegnante  prevalente  di  classe            
poiché   privi   di   dispositivi   (tablet   o   PC)   o   connessione   internet.   

b. Ai  fini  dell’assegnazione  dovrà  essere  presentato  l’ISEE.  Si  accettano  anche           
dichiarazioni  ISEE  scadute  il  31  dicembre  2019.  In  assenza  di  dichiarazioni  ISEE             
sono   considerate   valide   le   autocertificazioni   come   da   Modello   Allegato.  

c. Per   la    Dichiarazione   ISEE   o   l’Autocertificazione   saranno   assegnati    max   40   punti  
 

Dichiarazione   ISEE  Punti  

≤   6.000  40  

6001-7500  30  

7501   -   9000  20  

9001   -   10500  10  

10501   -15000  5  
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>15001  0  

2. Numero  fratelli  e  sorelle  impegnati  nella  didattica  a  distanza  esclusi  i  figli  in              
età-prescolare   (Scuola   di   Infanzia):  
 

Numero   di   figli   in   età   scolare   impegnati  
nella   Didattica   a   Distanza  

( Esclusa   Scuola   di   Infanzia )  

Punti  

>   6  70  

6  60  

5  50  

4  40  

3  30  

2  20  

1  10  

 
In  ogni  caso  si  assegneranno  i  dispositivi  a  partire  dagli  alunni  della 3a  sec.  I  grado ,  anche in  vista                    
dell’esame   di   stato ,   poi   della    2a    e   così   via,   alle   classi   inferiori,   secondo   disponibilità.  

Agli  alunni  con  Bisogni  educativi  speciali,  se  ritenuti  necessari  dal  docente  di  sostegno  per               
l’attuazione   del   PEI,   saranno   destinati   specifici   strumenti.  

In   subordine   può   presentare   la   richiesta   chi   è   in   possesso    solo   dello   Smartphone .   

Per  problematiche  relative  alla  connessione,  invitiamo  le  famiglie  a  verificare  le  promozioni  dei              
gestori  telefonici  più  idonee  e  coerenti  con  la  Didattica  a  distanza,  approfittando  delle  attuali  offerte                
in   corso.  
Per  il  futuro  si  suggerisce  comunque  di  attivare  presso  il  proprio  domicilio  una  linea  a  banda  larga                  
(Adsl,   Fibra,   Eolo,   ecc..)   visto   il   protrarsi   delle   attività   didattiche   a   distanza.  

I  criteri  di  cui  sopra  sono  pubblicati  nella  presente  informativa,  nel  sito  istituzionale  della  scuola,  al                 
seguente   link:   www.iccostafratta.edu.it   

Si  invitano  i  Signori  genitori  a  compilare  il  modulo  allegato  e  ad  inviarlo  tramite  mail  all’indirizzo                 
roic811001@istruzione.it entro  e  non  oltre  il  30  aprile  2020 .  Per  chi  fosse  impossibilitato  a               
presentare  il  modulo  in  via  telematica,  si  comunica  che  sarà  possibile  compilare  il  documento               
presso  la  Segreteria.  Gli  Uffici  saranno  appositamente  aperti  al  pubblico  (non  è  necessario  prendere               
appuntamento)   nelle   giornate   e   negli   orari   di   seguito   esplicitati:  

- venerdì   24   aprile   2020   dalle   ore   09:00   alle   ore   12:00;  
- martedì   28   aprile   2020   dalle   ore   09:00   alle   ore   12:00;  
- giovedì   30   aprile   2020   dalle   ore   09:00   alle   ore   12:00.  

 
Distinti   saluti.  
 

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO  
Ing.   NELLO   CALIFANO  

firma   autografa   sostituita   a   mezzo   stampa  
      ai   sensi   dell’art.   3   comma   2   del   D.   Lgs   n.   39/93   
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