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Circ. n. 210 

Riano, 07.04.2020 

                                                                                                A tutti i genitori della scuola primaria 

                                                                                                e della scuola secondaria di I grado 

 

OGGETTO: RICHIESTA DISPOSITIVO IN COMODATO D’USO GRATUITO PER LA 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

- Visto il D.L. n.6/2020, convertito in L.n.13/2020 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

- Visto l’art. 120 del D.L. n.18/2020 che prevede lo stanziamento di somme da mettere a 

disposizione delle scuole per rendere possibile a tutti gli alunni la fruizione della didattica a 

distanza; 

- Visto il D.M. 187/2020 con il quale sono stati ripartiti i fondi di cui all’art. 120 c. 5 del D.L. 

18/2020 alle istituzioni scolastiche 

- Considerato che all’I.C. di Riano sono stati assegnati € 7442,45 per l’acquisto di dispositivi 

digitali e connettività di rete cui si aggiungono € 1184,69 per l’acquisto di piattaforme e 

strumenti digitali ed € 592,35 per la formazione del personale; 

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.57 del 07.04.2020 con la quale sono stati 

individuati i criteri, in ordine di priorità, per l’assegnazione dei dispositivi digitali qualora 

pervenisse un numero superiore di richieste rispetto a quelle che la scuola è in grado di 

evadere (si veda l’elenco nel modulo allegato). 

 

S’INVITANO 

 

I genitori degli alunni che rientrano in uno dei criteri a presentare domanda utilizzando il modulo 

allegato alla presente entro e non oltre lunedì 13 aprile 2020 inviando mail all’indirizzo   

rmic876005@istruzione.it indicando all’oggetto: RICHIESTA COMPUTER. 

 

Per coloro che avessero esclusivamente problemi di connettività possono presentare alla scuola 

segnalazione della difficoltà e motivazione della stessa (GB insufficienti, utilizzo del cellulare come 

hotspot…) . Si comunica che sul portale messo a disposizione dal Ministero per l’Innovazione 

tecnologica e la Digitalizzazione sono disponibili offerte di giga gratuiti utili per facilitare la 

didattica a distanza  da parte di Vodafone, Tim, Fastweb, Wind e Iliad. 

Qualora questa procedura non dovesse andare a buon fine s’invitano i genitori, sempre dopo aver 

dato comunicazione scritta alla scuola, ad acquistare una scheda Iliad (al momento la più 

conveniente sul mercato in quanto offre 50 GB al costo di € 7,99 al mese) da utilizzare 

esclusivamente per la didattica a distanza. La scuola rimborserà, sempre seguendo i criteri sopra 

detti, dietro richiesta e presentazione di scontrino fiscale, il costo dell’acquisto delle ricariche 

relative ai mesi di aprile e maggio, dedicati alla didattica a distanza (aprile, maggio e giugno solo 

agli alunni frequentanti la classe terza della scuola secondaria di I grado in quanto impegnati negli 

esami di stato). 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Prof.ssa Maria Rosaria Ciaccia 
                                                        ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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MODULO RICHIESTA DISPOSITIVO INFORMATICO 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………, genitore dell’alunno/a…………………………….., 

nato a …………………………………., il…………………………………… e residente 

a…………………….in via………………………………………, frequentante la classe 

………………..della scuola primaria/secondaria di I grado(cancellare la voce che non interessa) di 

codesto Istituto, dichiara di avere difficoltà nel far seguire al proprio figlio/a la didattica a distanza 

posta in essere dalla scuola nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 per mancanza 

della strumentazione necessaria e 

 

CHIEDE 

 

che gli venga fornito dalla scuola un dispositivo informatico in comodato d’uso gratuito fino al 

termine delle attività didattiche. 

All’uopo dichiara di rientrare nel seguente criterio individuato dal Consiglio d’Istituto nella 

riunione del 07.04.2020 (barrare il criterio di proprio interesse), consapevole che i criteri sono 

elencati in ordine di priorità e che le richieste verranno evase dalla scuola rispettando il sotto 

elencato ordine: 

 

1- Alunno/a certificato ai sensi della L.104/92, in grado di seguire le lezioni al computer, 

appartenente a famiglia con disagio socio-economico (punti 6);  

2- Alunno/a con certificazione DSA, ai sensi della L. 170/10,  

appartenente a famiglia con disagio socio-economico (punti 5); 

3- Alunno/a di una classe terminale (terza) della scuola secondaria di I grado, 

appartenente a famiglia con disagio socio-economico (punti 4); 

4- Alunno/a componente di famiglia numerosa (almeno 3 figli in età scolare di cui due                     

frequentanti il nostro Istituto), appartenente a famiglia con disagio socio-economico (punti 

3); 

5- Alunno/a di una classe terminale (quinta) della scuola primaria, 

appartenente a famiglia con disagio socio-economico (punti 2); 

6- Alunno/a appartenente a famiglia con disagio socio-economico (punti 1). 

 

 

Lì,,………………                                                                          Firma del richiedente 

 

……………………………………………. 
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