Liceo Classico Statale “G.F. PORPORATO”
Classico – Linguistico – Scienze umane– Economico sociale
Via Brignone 2, 10064 - PINEROLO
tel. 0121 795064/70432/376877 e-mail: liceoporporato@tiscali.it
www.liceoporporato.edu.it

Circolare n.
del
Emessa da

096
23/10/2020
DS

Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA

Oggetto: Avviso per la concessione di dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito per la
Didattica Digitale Integrata
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26/03/2020 e successive disposizioni
(ex art. 231 c. 1 D.L. 34/2020) che hanno assegnato a questo Istituto risorse finanziarie
destinate all’acquisto di dispositivi digitali da mettere a disposizione degli studenti meno
abbienti in comodato d’uso gratuito, per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti
digitali per la Didattica Digitale Integrata, nel caso di attivazione, parziale o totale di lezioni
a distanza;
AVVISA
che la scuola procederà a concedere in comodato d’uso gratuito dispositivi digitali per
alunni che ne fossero sprovvisti, allo scopo garantire la partecipazione alle lezioni a distanza
in coerenza con il Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto.
I dispositivi digitali verranno consegnati previa sottoscrizione da parte dell’esercente la
potestà genitoriale, nel caso di minori o dello studente maggiorenne, di un contratto di
comodato d’uso con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti
perfettamente funzionanti alla cessazione dell’erogazione delle lezioni a distanza per la DDI.
Il richiedente dovrà dichiarare di non essere in possesso e di non poter provvedere in alcun
modo a procurarsi il tipo di device utile a consentire la partecipazione alla DDI (es. tablet,
notebook, pc fisso).
Le richieste saranno inserite in un elenco osservando i criteri come di seguito dettagliati:
- studenti delle classi terminali non in possesso di PC, tablet, notebook;
- situazione economica documentata da certificazione ISEE;
- disabilità certificata/dsa-BES;
- numero di figli in età scolare regolarmente iscritti ad un istituto scolastico.
- ordine cronologico delle richieste inviate tramite e-mail.
L’elenco stilato sarà utilizzato anche per eventuali successive distribuzioni conseguenti ad
ulteriori acquisti e dotazioni aggiuntive dell’Istituto.

Si precisa quanto segue:
-

Possono inoltrare richiesta le famiglie che non hanno nessun dispositivo tra PC,
notebook, netbook o tablet e in subordine quelle che hanno un solo dispositivo per più
figli frequentanti le istituzioni scolastiche.

-

I dispositivi digitali verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà
resterà comunque della scuola e la famiglia assegnataria si assume la responsabilità e
l’impegno di restituirlo integro e funzionante. In caso contrario, per effetto della
consegna che varrà da esplicita accettazione del contratto di comodato d’uso, la famiglia
sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di un
nuovo dispositivo funzionante.

-

Al fine di garantire una migliore distribuzione verrà presa in considerazione una sola
richiesta per nucleo familiare.

Ulteriori comunicazioni seguiranno nel caso di eventuale attivazione della Didattica Digitale
Integrata anche per le classi prime, se le disposizioni normative lo stabiliranno.
La richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail istituzionale della Scuola
TOPC06000D@istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno 30 OTTOBRE 2020, compilando il
modulo allegato (da inviare in scansione debitamente sottoscritto) e allegando copia del
documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
E’ fondamentale che nel modulo non manchi nessuno dei dati richiesti e che vi sia la firma
dei genitori.
Le modalità di consegna dei dispositivi saranno oggetto di successive comunicazioni.
Ringraziando per la collaborazione, colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
Il dirigente scolastico
Maria Teresa Ingicco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

