
 

 

 

 

 

 
 

   2° CIRCOLO DIDATTICO  “S. FRANCESCO D’ASSISI” 
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Protocollo USCITA Prot. N. 0000966 14 aprile2020 

Diritto allo studio                           Santeramo in Colle, 14 aprile 2020 

 

Agli alunni e ai loro Genitori 

E, p. c.,  Ai Docenti  

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

 

 

Oggetto: Didattica a Distanza (DaD). Messa a disposizione di tablet/computer in  di comodato d’uso  

 

Con la presente si comunica che il decreto legge varato dal Governo, decreto legge n.18 del 17 

marzo 2020, recante misure a sostegno del sistema sanitario e di famiglie, lavoratori e imprese, 

prevede diverse disposizioni per la Scuola, tra cui quella relativa allo stanziamento di fondi per 

sostenere la didattica a distanza. 

 Le risorse stanziate sono destinate a  

- acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o potenziamento 

di quelli già in dotazione  

- messa a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di dispositivi digitali 

individuali; 

 - formazione del personale 

 Con i fondi stanziati dal MI il nostro Istituto provvederà ad acquistare e mettere a disposizione in 

comodato d’uso ai sensi dell’art. 30 del D.I. 129/2018: 

 tablet e pc  , strumenti digitali utili per la DaD   per permettere agli studenti, con comprovate e reali 

esigenze economiche, di effettuare la didattica a distanza. 

 Le richieste dovranno essere inviate via mail entro e non oltre il giorno 19 aprile p.v. agli uffici di 

segreteria, all’indirizzo: baee16300t@istruzione.it .  

mailto:baee16300t@istruzione.it
http://www.santeramo2cd.edu.it/


Essendo limitati i fondi a disposizione dell’Istituto per l’acquisto dei device da poter assegnare in 

comodato d’uso, si renderà necessario  tenere presente i criteri orientativi stabiliti dal Consiglio di 

Circolo nella seduta del 10/04/2020: 

*Annualità scolastica (precedenza alle annualità superiori) 

* Non aver presentato domanda ad altre istituzioni scolastiche  o ad Enti e/o non aver ottenuto 

device da altre istituzioni Scolastiche o Enti 

* Situazione economica rilevata tramite dichiarazione situazione ISEE riferita all’ anno 

precedente 

* Numero di studenti presenti in una famiglia nella fascia dell’obbligo scolastico  

* Situazione di disagio per conoscenza diretta associata a merito scolastico 

I beneficiari individuati  verranno contattati per concordare la consegna dei dispositivi. 

 
 
 
 
 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                           dr.ssa Maria DIGIROLAMO 

. Firma autografa omessa, ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alla cortese attenzione del 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
2° Circolo Didattico “San Francesco d’Assisi” 

Santeramo in Colle (BA) 

 

OGGETTO: Richiesta dispositivo elettronico per Didattica a distanza 

Il/La sottoscritto/a________________________________, nato/a a ___________________, 

Residente a ________________________________, via _______________________, n.___ 

CODICE FISCALE ____________________________, telefono ______________-in qualità di 

padre/madre dell’alunno/a 

__________________________________________, iscritto/a alla classe _____ sez. ______ 

Scuola Primaria, informa la S.V. che il/la proprio figlio/a non dispone di strumenti elettronici (tablet, 

Notebook, PC) per poter fruire in modo adeguato delle attività di didattica a distanza. 

Pertanto,  

CHIEDE 

Di poter ricevere in comodato d’uso gratuito, per l’intera durata della sospensione delle attività didattiche in 

presenza, di un dispositivo in dotazione della scuola, previa sottoscrizione del relativo contratto di comodato 

d’uso. 

A tale scopo dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 46 e successivi del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle responsabilità penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

• Di non aver  precedentemente inviato medesima richiesta ad altro istituto scolastico ovvero di non 

aver beneficiato di tale erogazione da altre Istituzioni Scolastiche  o Enti territoriali 

• Che sua/o figlia/o ha  partecipato assiduamente o risposto alle attività  proposte dalla Scuola 

DICHIARA  , inoltre, di trovarsi  nelle seguenti condizioni  (Completare) 

ISEE 2019 autodichiarato € 

Disponibilità  della Connessione Wi_Fi per 

collegamento ad internet 

Sì 

No 

Altri studenti di età compresa ta 6 e  16 anni Specificare n.    

 istituto frequentato 

 

 

 

Possesso di dispositivi nel nucleo familiare  Sì                     Quanti ___ 

No__ 

Si allega copia del documento di identità 

Luogo e data                                                                                                                   Firma del genitore 

____________________________                                                    __________________________________ 


