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Prot. n° vedi signature/ VI-6
Cavallermaggiore, 15/10/2021

Ai genitori degli alunni
di scuola Primaria e Secondaria di I Grado
p.c. ai sigg. Docenti
All’albo
Al sito WEB

Oggetto: concessione in comodato d’uso gratuito di un pc e tablet per realizzare la Didattica
Digitale Integrata – emergenza epidemiologica Covid 19.

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;
VISTO il D.M. 39 del 26/6/2020 “Piano Scuola 2020/2021, linee guida per settembre”
VISTO il D.M. 89 DEL 7/08/2020 “Adozione delle linee guida sulla didattica a distanza”;
VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole per il contenimento della diffusione di covid 19 (a.s. 2021/22)” del Ministero
dell’Istruzione del 14/08/2021;
- VISTO il D. L. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche”
- VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio Docenti
con Delibera n. 28 del 07/10/2021 E dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del
14/10/2021;
- VISTI i criteri approvati dal Consiglio di Istituto nella delibera n. 15 del 14/10/2021 per
l’assegnazione in comodato d’uso di pc e tablet per la didattica integrata;
-

Il Dirigente Scolastico emana
il seguente avviso interno per la selezione degli alunni destinatari di PC e tablet della scuola in
comodato d’uso, con l’obiettivo di consentire l’erogazione Didattica Digitale Integrata (nella
didattica in presenza e in eventuale didattica a distanza) e quindi per garantire il diritto allo studio
degli studenti privi di strumenti tecnologici adeguati.
Art. 1 Destinatari e criteri di assegnazione
I PC e i tablet sono destinati ad alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado. Verranno
consegnati agli alunni delle classi I, II e III Primaria solo nel momento in cui la classe o il singolo
alunno venisse posto in quarantena e dovranno essere riconsegnati alla scuola al termine di tale
periodo. Per la altre classi si prevede il comodato d’uso per l’intero anno scolastico.
I criteri per la compilazione della graduatoria di accesso al comodato d’uso sono i seguenti:
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Certificazione ISEE 2020 inferiore a € 15.000 (30 punti)
Segnalazione scritta da parte dei Servizi Sociali (30 punti)
Alunni con certificazione di disabilità (30 punti)
Nuclei famigliari numerosi (≥ 3 figli in età scolare) (20 punti)
Segnalazione da parte del team di docenti o del consiglio di classe di situazioni particolari
(20 punti)
I richiedenti dovranno soddisfare almeno uno dei criteri.
-

Art. 2 Termini e modalità per la presentazione delle domande
I genitori degli alunni interessati devono presentare formale richiesta compilando il modello
allegato (Allegato “A”) indirizzato al Dirigente Scolastico entro le ore 14:00 del giorno 22/10/2021
inviandolo al seguente indirizzo e-mail: segreteria@istitutosobrero.it, inserendo come oggetto:
“Richiesta PC o tablet in comodato d’uso”, ovvero facendolo pervenire in formato cartaceo a
mezzo del/della proprio/a figlio/a che potrà consegnarlo al coordinatore di classe. Eventuali
richieste successive a questa data verranno soddisfatte solo fino alla disponibilità di devices da
parte della scuola.
Art. 3 Tutela della Privacy
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Art. 4 Pubblicizzazione del bando
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di “Amministrazione
trasparente” e “Albo on-line”.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Simonetta Bogliotti
Documento sottoscritto con firma digitale e
successivamente sottoposto ad archiviazione e
conservazione legale, secondo la normativa vigente
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