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Taranto, 3 novembre 2020
Ai Genitori degli alunni
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I Grado

CIRCOLARE n. 99
Oggetto: Domanda di accesso al Comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali e/o
strumenti di connettività per favorire la Didattica Digitale Integrata

VISTA l’ordinanza n. 407 della Regione Puglia avente ad oggetto “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 22 settembre 2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 22 settembre 2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30 ottobre 2020;
al fine di consentire alle famiglie degli alunni meno abbienti di usufruire di device e/o di
strumenti per la connettività, in comodato d’uso, per il periodo riportato nell’ordinanza di cui
sopra e/o eventuali successive proroghe, si invitano le SS.LL. a presentare regolare richiesta
come da indicazioni contenute nella presente circolare.
E’ possibile inoltrare la richiesta via email all’indirizzo taic81900d@istruzione.it , entro le ore
12:00 del 05/11/2020, utilizzando il modello allegato o comunque copiando il testo in esso
riportato.
Qualora i dispositivi non dovessero essere sufficienti a soddisfare le richieste, sarà stilato un
elenco in base ai punteggi riportati nella tabella sottostante.

Criteri e punteggi per l’assegnazione di DEVICE E/O DISPOSITIVI PER LA
CONNETTIVITA’ per la Didattica Digitale Integrata
(delibera del C.D.I. 30/11/2020)
CRITERI

Punteggio

1) ISEE inferiore a euro 10.000

10

2) Certificazione L.104/92

3

3) Certificazione DSA

3

4) CLASSE FREQUENTATA III SEC. I GR.

2

5) Numero fratelli in DDI frequentanti l’Istituto nella scuola
Primaria e secondaria di I grado

2

6) Numero fratelli in DDI frequentanti altro Istituto

per ogni fratello

1
per ogni fratello

7) Numero genitori conviventi in lavoro agile

1
per ogni genitore

A parità di punteggio sarà data precedenza a chi ha un ISEE più basso.
Le famiglie riceveranno comunicazione ufficiale con l’indicazione dell’appuntamento per
prelevare il/i dispositivi e per firmare il/i contratti di comodato.
I genitori saranno tenuti a dichiarare al momento dell’assegnazione che permangono le
dichiarazioni rilasciate all’atto della presentazione della richiesta.
La lista degli eventuali beneficiari sarà redatta dalla segreteria.
Si informa che i genitori, qualora avessero già inviato richieste di dispositivo/i, sono tenuti a
ripresentare l’istanza compilando esclusivamente il modello allegato, entro il termine
prefissato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. PROF. ANTONIO CERNÒ
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

Domanda di accesso al Comodato d’uso gratuito di device e/o di strumenti di connettività
per la Didattica a Digitale Integrata - A.s. 2020/21
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I. C. “V. MARTELLOTTA”
TARANTO
Il sottoscritto/a ________________________, nato/a il ___________, a _______________ (Prov. _____), e
residente a ________________ (Pr. _______), in via _____________________________,
n. telefono _________________________, mail ____________________________, in qualità di genitore/tutore
esercente la responsabilità genitoriale del/dell’alunno/a ___________________________________________
CLASSE________SEZIONE_____ della scuola

_________________________________________________
(PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO)

presa visione della circolare n. _____ avente ad oggetto “Domanda di accesso al Comodato d’uso gratuito di
dispositivi digitali e/o di dispositivi di connettività per la Didattica a Digitale Integrata”, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
che suo figlio non ha a disposizione in casa il/i dispositivo/i per lo svolgimento delle attività di didattica digitale
integrata;
CHIEDE
l’assegnazione in comodato d’uso gratuito temporaneo di:
󠆬 un tablet - fino al termine della sospensione delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà
utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni.
󠆬 un modem portatile - fino al termine della sospensione delle attività didattiche in presenza, precisando che lo
stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni
(Si prega voler barrare la casella di interesse).
Consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci,
.
DICHIARA
(apporre una X su ciò che si intende dichiarare)
( __ ) che il reddito familiare ISEE è inferiore a € euro 10.000 (allegare certificazione ISEE ultima disponibile);
( __ ) che il minore è in situazione di disabilità (Legge 104/92);
( __ ) che per il minore è stato redatto un PDP in quanto DSA certificato;
( __ ) che il minore frequenta la III classe scuola secondaria I grado;
( __ ) che i figli frequentanti l’Istituto Comprensivo sono n.___ ;
( __ ) che i figli frequentanti altro Istituto in DDI sono n.___ ;
( __ ) che i genitori conviventi in lavoro agile sono n.___ .
Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare il/i
contratti di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica.
Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del
Regolamento Europeo 679/2016.
Taranto, ___________________
Firma_____________________________

