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Circolare n. 21

Ai sigg. Genitori della Primaria e della Secondaria

Oggetto: Richiesta assegnazione in comodato d’uso dispositivi a supporto esclusivo della
Didattica Digitale Integrata (DDI)

VISTO
VISTA
CONSIDERATO

il DPCM del 03.11.2020
l’ordinanza della Regione Calabria n. n.87 del 14.11.2020)
che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Papanice ha
emanato circolari attuative per la predisposizione della DDI;
che sono pervenute all’istituto richieste da parte dei genitori di alunni
di questa scuola di concessione in uso gratuito di dispositivi per la
fruizione della DDI;
che è facoltà della scuola, per assicurare il diritto allo studio, ai sensi
dell’art. 39 del D.I. n.44 del 1 febbraio 2001 concedere agli alunni, in
uso gratuito, beni mobili e libri, nonché programmi software, di cui
sia licenziata, con autorizzazione alla cessione d’uso;
che le condizioni stabilite sono conformi al Regolamento di Istituto;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

comunica che hanno titolo a concorrere all’assegnazione dei beni in comodato d’uso gratuito
gli alunni iscritti e frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado i cui genitori
facciano espressa richiesta e che rientrino nelle sottostanti condizioni:







Alunni in DDI per effetto del DPCM del 03.11.2020
Alunni in DDI per effetto di ordinanze regionali e comunali
Alunni privi di dispositivi
Alunni con benefici legge 104 o DSA
Reddito ISEE 2020
Nucleo familiare con figli iscritti e frequentanti l’I.C. Papanice

La scuola assegna in comodato d’uso gratuito i propri dispositivi ai genitori degli alunni
previa stipula di apposito contratto di comodato d’uso gratuito da firmare alla consegna del
bene.
In caso di esubero di richieste, rispetto al numero dei dispositivi a disposizione, verrà redatta
una graduatoria sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto.
Si invitano i genitori interessati a compilare il modulo on-line presente al link sottostante,
allegando il documento di riconoscimento (formato pdf o immagine).
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Si ricorda che le autodichiarazioni presenti nel modello sono soggette a quanto indicato all’art
46 del DPR 445/2000.
Si precisa che la scuola potrà concedere un massimo di n. 1 dispositivo per ogni famiglia.
La scdenza è fissata al 23.11.2020.
Modulo richiesta dispositivo:
 Scuola secondaria classi 2-3 (DPCM 03.11.2020)
 Scuola primaria e classe 1 scuola secondaria
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiana Palmirotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

