CRITERI

Per assegnare questo materiale sono stati individuati i seguenti criteri: 1)
2)
3)
4)
5)

Alunni/e con disabilità;
Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP;
presenza in famiglia di una sola connessione ad internet, tramite cellulare;
presenza di più figli nel nostro istituto;
Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 10.632,34 euro (in questo caso sarà
necessario allegare certificazione ISEE);
6) Alunni/e delle classi V;
7) Alunni/e che ne facciano richiesta, sentiti i docenti di classe.
8) particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare).
Si precisa che gli strumenti verranno concessi in comodato, esclusivamente, alle famiglie dotate di
connessione a internet.
A tal riguardo, si ribadisce l’invito a contattare il proprio operatore telefonico per aggiornarsi sulle
opportunità messe a disposizione per l’estensione gratuita del traffico internet.
Un elenco aggiornato è comunque possibile consultarlo anche sul sito :
https://solidarietadigitale.agid.gov.it del Governo.
I genitori interessati possono richiedere un computer portatile in comodato d’uso gratuito
compilando il modulo allegato alla presente, e inviandolo, esclusivamente, all’indirizzo di posta
elettronica csis001006@istruzione.it, riportando all’oggetto della mail: “RICHIESTA
COMODATO D’USO PC” – entro venerdì 10 Aprile alle ore 14.00.
Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, i genitori riceveranno una
comunicazione in cui si preciserà in quale giorno dovranno ritirare, presso la sede centrale Via
TorreLunga, il materiale in comodato d’uso assegnato.
Il Dirigente scolastico, soggetto comodatario, nomina come proprio delegato all’esecuzione del
comodato d’uso gratuito temporaneo il DSGA Fausto BRUNO con cui ci si raccorderà per tutti gli
adempimenti.
I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere riconsegnati alla scuola alla ripresa regolare
delle lezioni. I dispositivi dovranno essere in buono stato; eventuali danni saranno a carico delle
famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Alfonso COSTANZA
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93

