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AVVISO AI GENITORI

Assegnazione di tablet in comodato d’uso per la Didattica a Distanza.

Si comunica che sono disponibili, in comodato d’uso, tablet per gli alunni che ne sono privi. Gli
interessati potranno inviare, entro il giorno 08.05.2020,all’indirizzo naee10100q@istruzione.it , una
richiesta scritta.
Considerato il numero esiguo dei tablet disponibili si avvisa che gli stessi saranno assegnati tenendo
conto dei seguenti criteri di priorità
● Alunni in particolari situazioni di fragilità segnalate dai coordinatori di interclasse;
● Alunni segnalati dai Servizi Sociali
● Alunni L.104/92, DSA certificati e BES appartenenti a nuclei familiari a basso reddito,
anche già beneficiari di misure di sostegno
● Alunni appartenenti a nuclei familiari con più figli frequentanti il nostro istituto scolastico
● Alunni con famiglie numerose (almeno tre figli)
● Alunni che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e unico pc
ad uso familiare)

Nel caso di richieste eccedenti la disponibilità dei devices l’assegnazione avverrà, a parità di
requisiti, considerando i seguenti parametri:
1. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 10.000,00 euro (in questo caso sarà
necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’ autodichiarazione 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);
2. Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter effettuare
la didattica a distanza;
Gli assegnatari verranno contattati tempestivamente per concordare il ritiro dei portatili presso la
segreteria didattica. Gli stessi portatili andranno restituiti al termine delle lezioni previste per il 5
giugno 2020.

