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CIRCOLARE189
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.
Pertanto entro lunedì 30 marzo p.v. , gli interessati dovranno far pervenire a questo indirizzo di posta elettronica:
isabella.nobili@istruzione.it
la richiesta ( anche allegatain foto ) così formulata, corredata di copia del documento della/o scrivente.
TESTO:
Il/la sottoscritto/a___________________________________
genitore dell'alunno/a_________________________________
chiede di avere un tablet oppure un PC per il proprio figlio.
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
dichiara di non esserne in possesso di alcuna apparecchiatura informatica (tablet, PC, ecc.) atta a garantire la
fruizione della Didattica a Distanza garantita dalla scuola (dichiarazione con valore di autocertificazione ai sensi della
legge 445/2000).
DATA,
FIRMA
Si sottolinea che le apparecchiature verranno concesse in COMODATO D’USO, pertanto andranno restituite alla
scuola, funzionanti ed integre, al termine dell’emergenza per il contenimento del Covid-19.
Si precisa che a tutt’oggi non è ancora stato comunicato a questa Istituzione l’ammontare della somma a noi
destinata; la scuola si riserva quindi di stilare una graduatoria di priorità in base alla quale assegnare agli alunni i
supporti informatici, qualora la disponibilità di fondi non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste.
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)

