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Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
e p.c. alla DSGA
Al sito web
dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it
Agli Atti
OGGETTO:
CIRCOLARE
N. 49/A.S. 2020-2021:
CRITERI
E
CONCESSIONE DI DEVICES IN COMODATO D’USO ALLE FAMIGLIE

MODALITA’

PER

LA

Considerata la continua evoluzione della situazione epidemiologica da emergenza COVID-19, e in previsione
di un possibile passaggio della Regione Abruzzo alla cosiddetta “zona rossa”, si comunicano di seguito i criteri e
modalità per la concessione di devices in comodato d’uso alle famiglie in vista di una probabile attivazione della
DDI.
Relativamente alla concessione dei devices in comodato d’uso gratuito alle famiglie, si comunica quanto
segue:

-

-

Il nucleo familiare dovrà presentare apposita richiesta – una per famiglia -, da inoltrare alla casella di posta
elettronica dell’Istituto chic80800a@istruzione.it compilando il modulo allegato alla presente, in cui si
comunica l’impossibilità di procedere autonomamente all’acquisto, e inserendo nell’oggetto della mail la
dicitura “Richiesta devices in comodato d’uso gratuito – a.s. 2020/2021”;

Nel caso in cui le richieste dovessero essere superiori ai devices in possesso della scuola si procederà alla
redazione di una graduatoria, che terrà conto dei seguenti criteri di precedenza (Delibera n. 53 del Consiglio di
Istituto del 03 Aprile 2020):
o Alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 o della L. 170/2010;
o Alunni con fratelli e/o sorelle, frequentanti il Primo ciclo di Istruzione (scuola dell’InfanziaPrimaria-Secondaria di I grado), tutti iscritti presso l’I.C. “G. D’Annunzio” di Lanciano;
o Alunni frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di I grado.

-

Ai sensi della normativa vigente, che intende privilegiare i “meno abbienti”, ove le richieste fossero eccedenti
le disponibilità dell’Istituto, si procederà ad un accertamento dei redditi delle famiglie anche, eventualmente,
attraverso la richiesta dei modelli ISEE.

-

Le richieste dovranno pervenire entro le ore 14.00 di Mercoledì 18 Novembre 2020;

-

I beneficiari saranno contattati telefonicamente per avere informazioni sulle modalità di consegna dei devices.
Si precisa, altresì, che contestualmente alla consegna dovranno compilare e firmare il contratto di comodato
d'uso gratuito assumendosi la responsabilità della custodia e della riconsegna dei devices al termine delle
attività di didattica a distanza.

-

In caso sia prevista l’attivazione della DDI solo per alcune classi e/o ordini di scuola le domande pervenute
da famiglie i cui figli continuano a svolgere attività didattica in presenza non verranno prese in
considerazione e/o verranno valutate in un momento successivo.
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