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Bari, data in protocollo

Alle Famiglie della scuola Michelangelo
Al D.S.G.A.
Al Sito web
Oggetto:Criteri per l’assegnazione dei dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito al fine di seguire la Didattica
a Distanza (DaD) e indicazioni sulla richiesta dei dispositivi da parte delle famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
PRESO ATTO
CONSIDERATO
VISTA

l’ordinanza della Giunta Regionale n. 407 del , prot. 4977 del 18/10/2020, avente ad
oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
della sospensione delle attività didattiche da venerdì3 ottobre a martedì 24 novembre
2020;
il periodo di criticità dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19 e che, pertanto, tali
sospensioni potrebbero ripresentarsi nel corso dell’anno scolastico 2020/2021;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 21/09/2020 ”Criteri per concessione
devices in comodato d’uso - DAD)”;
INFORMA

le Famiglie degli alunni della scuola secondaria di 1° grado “Michelangelo di Bari che, per far fronte alla
mancanza di dispositivi digitali laddove gli alunni fossero impossibilitati a seguire la Didattica a distanza
(DaD), possono farne richiesta utilizzando il modello allegato alla presente.
Di seguito sono riportati i criteri per la concessione del comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali:


studenti appartenenti a nuclei familiari con soglia ISEE entro il limite di 10.632,94 euro.

Si invitano le famiglie che ritenessero di rientrare nei criteri sopra descritti, di inoltrare all’indirizzo mail della
scuola bamm02200n@istruzione.it, entro giovedì 5 novembre 2020 ore 13:00, la domanda di comodato d’uso
gratuito per ottenere un dispositivo digitale, utilizzando il modello di istanza (allegato A).
Il modello di richiesta dovrà essere obbligatoriamente corredato dal modello I.S.E.E. dell’anno 2019.
L’Istituto ha a disposizione un numero limitato di dispositivi da poter assegnare in comodato d’uso, pertanto
qualora il numero delle richieste risultasse superiore alle disponibilità, sarà necessario stilare una graduatoria
delle famiglie istanti in base al reddito (dal reddito più basso al reddito più alto, entro il limite di 10.632,94
euro).
Acquisite le domande, sarà comunicato l’elenco degli alunni beneficiari e le modalità di consegna dei
dispositivi sul sito web dell’Istituto.
Si raccomanda:
1) Il rispetto assoluto dell’orario di ritiro;
2) Il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti;
3) L’utilizzo delle mascherine e dei guanti in lattice.
ALLEGATI. Modello di Istanza allegato A
Il Dirigente Scolastico
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