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ISTITUTO COMPRENSIVO"Tommaso
COMPRENSIVO
Cornelio"
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Viale della Resistenza - 87050 ROVITO (CS)

Alle Famiglie dell’I.C. “T. Cornelio” di Rovito
Al D.S.G.A.
Al Sito web e agli Atti della scuola
s
Oggetto: Criteri per l’assegnazione
assegnazione dei dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito al fine di
seguire la Didattica a Distanza (DaD) e indicazioni sulla richiesta dei dispositivi da parte delle
famiglie
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’ordinanza del Sindaco del Comune di Rovito, prot. 4977 del 18/10/2020, avente ad
oggetto “Emergenza sanitaria
ria Covid-19
Covid 19 e sospensione attività didattiche, sportive e ludiche”;
PRESO ATTO della sospensione delle attività didattiche da lunedì 19 a sabato 24 ottobre;
CONSIDERATO il periodo di criticità dovuto all’emergenza
a
sanitaria Covid--19 e che, pertanto, tali
sospensioni potrebbero ripresentarsi nel corso dell’anno scolastico 2020/2021;
INFORMA
le Famiglie dell’I.C. “T. Cornelio” di Rovito che, per far fronte alla mancanza di dispositivi digitali
laddove gli alunni fossero impossibilitati a seguire la Didattica a distanza (DaD), possono farne
richiesta utilizzando il/i modello/i
/i allegato/i alla presente.
Di seguito sono riportati i criteri di priorità per l’attribuzione del comodato d’uso gratuito dei
dispositivi digitali:
CRITERI IN ORDINE DI PRIORITÀ
PER L’ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI DIGITALI
1. Alunni/e con disabilità;
2. Ordine di priorità (in base alla
lla classe frequentata):
frequentata
• Alunni/e della terza classe della secondaria di I grado;
• Alunni/e della seconda classe della secondaria di I grado;
• Alunni/e della prima classe della secondaria di I grado;
• Alunni/e della quinta classe della primaria;
• Alunni/e della quarta classe della primaria;
• Alunni/e della terza classe della primaria;
• Alunni/e della seconda classe della primaria;
• Alunni/e della prima classe della primaria.
3. Ristrettezza economica da parte della famiglia (allegato a);
Sito webwww.icrovito.edu.itee-mailcsic85300p@istruzione.ite-mail certificata csic85300p@pec.istruzione.it
Tel. 0984433017 - 0984433890 Fax 0984 1593093 CF 98043000789 CM CSIC85300P

ISTITUTO COMPRENSIVO"Tommaso
COMPRENSIVO
Cornelio"
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Viale della Resistenza - 87050 ROVITO (CS)

4. Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione
strumentazion (Smartphone,
martphone, Tablet, PC);
5. Alunni/e in possesso solo di uno smartphone;
smartphone
6. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato
un solo dispositivo per famiglia);
famiglia)
7. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico
PC ad uso familiare).
N.B. Agli alunni della scuola dell’infanzia
del
i dispositivi potranno essere consegnati solo dopo aver
soddisfatto le richieste della scuola secondaria di I grado e primaria in quanto scuola dell’obbligo e
comunque rispettando i criteri di priorità sopra indicati.
I criteri sono stati deliberati in Consiglio d’Istituto nella seduta del 09/04/2020.
Si invitano le famiglie che ritenessero di rientrare nei criteri sopra descritti, di inoltrare all’indirizzo
mail della scuola csic85300p@istruzione.it
00p@istruzione.it, entro lunedì 26ottobre 2020 ore 13:00, la domanda di
comodato d’uso gratuito per ottenere un dispositivo digitale,
digitale utilizzando il modello di
richiesta(allegato b).
Essendo a disposizione dell’Istituto un numero limitato di dispositivi da poter assegnare in
comodato d’uso, qualora il numero delle richieste risultasse superiore alle disponibilità, sarà
necessario stilare una graduatoria sulla base dei criteri dichiarati nella domanda di richiesta.
richiesta
Acquisite le domande, sarà comunicato l’elenco degli alunni beneficiari e le modalità di consegna
dei dispositivi sul sito web dell’Istituto.
dell’Istituto Si raccomanda:
1) Il rispetto assoluto dell’orario di ritiro;
ritiro
2)) Il rispetto delle distanze di sicurezza previste
prev
dalle disposizioni vigenti;
3) L’utilizzo delle mascherine e dei guanti in lattice.
Allegati:
Allegato a - Modello autocertificazione
certificazione della situazione economica
Allegato b - Modello domanda di accesso al comodato d’uso gratuito
Rovito, 21/10/2020
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