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Galatina, 30 ottobre 2020
Ai genitori e tutori degli/lle alunni/e
Agli/lle alunni/e
Al personale docente e ATA
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Al D.S.G.A.
Al sito istituzionale
Oggetto: Avvio didattica digitale integrata. Richiesta comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali per
la didattica a distanza.
Si informano i genitori e tutori degli/lle alunni/e che il nostro Istituto si sta attivando per mettere a
disposizione strumenti digitali (portatili e tablet) per gli/le alunni/e della scuola, attraverso la formula del
comodato d’uso, da destinare a studenti che ne sono sprovvisti e sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio
d’Istituto del 6 aprile 2020. Si provvederà, inoltre, se richiesto e nei limiti delle disponibilità dell’Istituto, a
fornire dispositivi di connettività, con gli stessi criteri.
Sulla scorta dei dati acquisiti, essendo le necessità di gran lunga superiori alle disponibilità ad oggi accertate,
questa Dirigenza, acquisita la delibera n. 31 del Consiglio d’Istituto in data 6/04/2020, ha stilato un piano di
affidamento in comodato d’uso dei dispositivi informatici, secondo i seguenti criteri che si riportano:
Punteggio
(Max punti 30)
punti 10
punti 20
punti 30
(in base alle fasce
di reddito)

4.

Criteri
Reddito familiare ISEE
- inferiore/pari a € 20.000
- inferiore/pari a € 10.000
- inferiore /pari a 5.000 euro
(sarà necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere
un’autocertificazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47
d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta in originale appena
disponibile)
Comprovato disagio economico, aggravato dal mese di marzo causa COVID19 e provvedimenti governativi
Beneficiario del buono libro – diritto allo studio del Comune di Galatina a.s.
2020-2021
Alunni/e della terza classe della Scuola Secondaria di I grado

5.

Alunni/e delle classi quinte della Scuola primaria

Punti 5

6.

Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1)

Punti 10

7.

Alunni/e DSA certificati e BES per i quali è stato redatto un PDP

Punti 10

8.

Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà
assegnato solo un dispositivo per famiglia)

9.

Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei
genitori)

Max 10
(5 punti per
fratello)
Punti 5

1.

2.
3.

Punti 10
Punti 10
Punti 10

Sarà data priorità agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado e, in subordine, agli alunni

delle classi quinte della scuola primaria.
Soddisfatte le esigenze degli alunni delle classi terze della scuola secondaria e delle classi quinte della scuola
primaria, si prenderanno in considerazione le richieste degli alunni delle restanti classi a scalare (seconde e
prime della scuola secondaria, quarte della scuola primaria, terze – seconde - prime della scuola primaria). La
famiglia ammessa al beneficio potrà ricevere solo un computer.
I genitori interessati possono richiedere un computer portatile in comodato d’uso gratuito inviando
entro lunedì 2 ottobre alle ore 12.00, all’indirizzo di posta elettronica leic89300d@istruzione.it,
riportando nell’oggetto della mail “RICHIESTA DISPOSITIVO DIGITALE IN COMODATO D’USO”
(in alternativa è ammissibile la consegna diretta in segreteria, previa telefonata per concordare accesso
ore 8:30-10:30), la seguente documentazione:
1) MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVO IN COMODATO D’USO debitamente compilato e riferito
ad un alunno.
2) DICHIARAZIONE ISEE 2019/2020
(Se momentaneamente sprovvisti di dichiarazione ISEE si può sottoscrivere un’autocertificazione sotto la
propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta in originale appena
disponibile max 10 gg).
Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una comunicazione in cui si
preciserà quando potranno ritirare, presso la sede della Scuola Primaria di via Spoleto, il materiale in comodato
d’uso assegnato.
La famiglia con accesso al beneficio potrà ricevere un solo dispositivo.
I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa regolare delle lezioni in
buono stato. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie, come stabilito nei Regolamenti d’Istituto.
Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore in possesso di
concreti bisogni, per come dichiarati.
Il genitore richiedente, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un contratto di
comodato d’uso con il legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica.
La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore solo nel contratto di comodato d’uso nel caso di
accoglimento della domanda con le modalità che verranno comunicate.
Il richiedente, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve dichiarare di aver effettuato la scelta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

ISTRUZIONI:
Inviare il modulo di richiesta a leic89300d@istruzione.it allegando copia del documento di
identità.
I genitori impossibilitati a mandare mail possono contattare il n. 0836/569602 per concordare
la consegna diretta tramite accesso alla segreteria (8:30 – 10:30).
Gli interessati dovranno, inoltre, conservare con cura l’originale della documentazione inviata
via email che sarà successivamente acquisita dall’Ufficio competente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosanna LAGNA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

