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Prot. n. 902 B 15 del 4/05/2020

Oggetto : Elenco alunni beneficiari del comodato d’uso di tablet per la didattica
a distanza
Visto il D.L. n. 18/2020;
Vista il D.M. n. 187 del 26 marzo 2020;
Vista la nota MIUR prot. N.562 del 28 marzo 2020;
Vista la nota dirigenziale prot.n. 807 A 40 del 31 marzo 2020

Il Dirigente Scolastico
in ottemperanza ai recenti DPCM riguardanti la sospensione delle attività didattiche in presenza e
per supportare il servizio di didattica a distanza avviata dal nostro Istituto scolastico

dispone
che vengono messi a disposizione dispositivi elettronici di proprietà della scuola, in comodato d’uso
gratuito, a favore delle famiglie sprovviste di personal computer, notebook o tablet, fino al termine
della sospensione delle attività didattiche in presenza.
I Consigli di classe hanno individuato gli alunni beneficiari, considerando quali priorità la
mancanza di personal computer o tablet, il non aver richiesto il bonus regione, nonché particolari
situazioni di disagio accertate e l’equità di distribuzione tra le classi.
I genitori che accetteranno i dispositivi in comodato gratuito firmeranno autodichiarazione di
responsabilità circa la presa in carico dei dispositivi, il loro corretto utilizzo e la loro restituzione in
buono stato non oltre il termine delle attività didattiche previsto per il giorni 8 giugno 2020.
Le famiglie individuate potranno beneficiarie dei dispositivi in comodato d’uso solo qualora non
facciano o non abbiano già fatto richiesta presso la Regione Campania dei sussidi ex dd-n-198-del17-04-2020 in favore delle famiglie, o di un bonus per l’acquisto di attrezzature, strumenti
informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio-educativi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tania Iasevoli
Firma autografa omessa

