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Agli studenti
Alle famiglie
p.c. Ai docenti
p.c. Al Direttore SGA
Al sito web
URGENTE
Oggetto: emergenza Covid-19; dispositivi digitali in comodato d’uso – D.M. n. 187 del 26/03/2020 e Linee
Guida della Didattica Digitale Integrata e Piano Scuola del M.I. a.s. 2020/21
Visto l’art. 1, c. b) del D.M. n. 187 del 26/03/2020 finalizzato a mettere a disposizione degli studenti meno
abbienti dispositivi digitali individuali in comodato d’uso gratuito e connettività di rete per fruizione di
piattaforme strumenti digitali utilizzate per la didattica a distanza,
Viste le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata e il Piano Scuola del M.I. per l’avvio dell’a.s. 2020/21,
Considerata l’attuale situazione d’emergenza che ha condotto la scuola ad iniziare l’anno scolastico con le
lezioni a distanza e che potrebbe portare ad un alternanza di lezioni in presenza e di lezioni on line in caso di
situazioni di positività che dovessero emergere successivamente,
Si comunica
Che le famiglie bisognose potranno inoltrare richiesta per l’ottenimento di dispositivi digitali che saranno
concessi in comodato d’uso gratuito sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
I dispositivi (PC, tablet, portatili) saranno assegnati in comodato d’uso gratuito secondo un ordine di
priorità che tenga conto della situazione economica delle rispettive famiglie.
Le famiglie con situazione economica disagiata possono richiedere tali dispositivi in comodato d’uso
gratuito per consentire ai propri figli di seguire le lezioni on line, compilando il modulo di
autocertificazione allegato.
La suddetta autocertificazione deve essere inviata via mail all’indirizzo pgpcp09000r@istruzione.it ENTRO
E NON OLTRE le ORE 13.00 di VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2020.
In caso di estrema difficoltà per l’inoltro della richiesta le famiglie DOVRANNO telefonare per prendere un
APPUNTAMENTO ai fini della consegna della domanda in formato cartaceo.
N.B.: Gli studenti già assegnatari di dispositivi dallo scorso a.s. potranno continuare ad utilizzarli.
Se i tablet dati in comodato d’uso dovessero non essere più necessari, si pregano le famiglie di riconsegnarli
al più presto, PREVIO APPUNTAMENTO.
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