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CIRCOLARE N.197

Richiesta tablet o PC per studenti
A seguito D.L. n, 18 del 17 marzo 2020, il Ministero dell'Istruzione ha comunicato la disponibilità di fondi da
destinare alle scuole per l’acquisto di tablet e PC per studenti che non ne siano in possesso.
Da una verifica svolta attraverso i coordinatori di classe risulta che alcuni alunni non stanno partecipando alle attività
proposte di Didattica a distanza per mancanza di disponibilità in famiglia di un tablet o PC.
Dopo il primo monitoraggio sul fabbisogno complessivo di dispositivi da parte degli alunni dell’Istituto, sono stati
deliberati dal Consiglio d’Istituto, in data 3/04/2020, i criteri di assegnazione dei device che la scuola metterà a
disposizione.
Pertanto ENTRO MERCOLEDI’ 8 APRILE 2020, gli interessati dovranno far pervenire a questo indirizzo di posta
elettronica: isabella.nobili@istruzione.it
la richiesta corredata di copia del documento della/o scrivente e certificazione ISEE (anche in foto).
Il richiedente dovrà inoltre autocertificare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti valutabili.

Si specifica che la dichiarazione autocertificata, ai sensi del DPR 445/2000, di MANCANZA ASSOLUTA DI
POSSESSO DI DISPOSITIVI presso l’abitazione di residenza dell’alunno/a da parte di chi esercita la
responsabilità genitoriale costituisce condizione imprescindibile di assegnazione e consente l’attribuzione
dei punteggi previsti dai criteri deliberati
La richiesta deve essere compilata secondo il seguente modello, ogni altro tipo di dichiarazione non
verrà preso in considerazione.
Si prega di non trascrivere le voci che non interessano.

TESTO:
Il/la sottoscritto/a___________________________________
genitore dell'alunno/a_________________________________classe _______________ plesso__________________
chiede l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di un tablet oppure un PC per il proprio figlio/a.
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), ai

sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità

di non essere in possesso di alcuna apparecchiatura informatica (tablet, PC, ecc.) atta a garantire la fruizione della
Didattica a Distanza garantita dalla scuola.
Dichiara inoltre:
Che l’ ISEE dell’anno 2018 è di € ____________________
Che il proprio figlio/a frequenta la classe ___ scuola Primaria/Secondaria
Che nella famiglia sono presenti n. _______ figli che frequentano l’I.C. “De Curtis”
(Nome e cognome dei figli__________________________________ classi frequentate______________)
Che il proprio figlio/a è DSA certificato (Legge 170/10)
Che il proprio figlio/a e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1)

Che il nucleo familiare è seguito dai Servizi Sociali
Che entrambi i genitori/tutori legali sono in situazione di disoccupazione/cassa Integrazione/interruzione
dell’ attività lavorativa
Che la famiglia è/non è in possesso di connessione wifi
La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione ai sensi dell’art.46 e 76 DPR 445/2000.
Si allega:
1. Certificazione ISSE
2. Copia del documento d’identità __________________________ n. ________________________
DATA,

FIRMA

La scuola si riserva di stilare una graduatoria in base alla quale assegnare agli alunni i supporti informatici, qualora
la disponibilità di fondi non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste.

A parità di punteggio, precede in graduatoria l’alunno più grande di età.
In caso di più fratelli frequentanti, sarà consegnato un solo device.
La richiesta può essere inoltrata per un solo figlio frequentante.
Potrà essere richiesta la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati anche
successivamente alla consegna dei dispositivi.
Si sottolinea che le apparecchiature verranno concesse in COMODATO D’USO GRATUITO, pertanto andranno
restituite alla scuola, funzionanti ed integre, al termine dell’emergenza per il contenimento del Covid-19.
Per quanto riguarda la connessione alla rete, si ricorda ai Sigg.ri genitori che è possibile reperire offerte gratuite al
seguente link:

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/“
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Di Salvatore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c2D.L.gs n. 39/93)

