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Circolare n. 237

Cagliari 08 aprile 2020
Docenti
Studenti - Famiglie
DSGA – Personale ATA
Sito web

OGGETTO: Richiesta fornitura device per la Didattica a Distanza
•
•

Visto l’articolo 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020
Visto il D.M. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187

Si comunica che le famiglie potranno presentare richiesta per la concessione di un device in comodato d’uso
per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza.
I device, (PC notebook o Tablet) saranno consegnati alle famiglie, sulla base delle disponibilità e delle richieste
pervenute.
In questa fase, esauriti i notebook già in possesso della scuola, assegnati sulla base delle richieste
precedentemente pervenute (vedi circolare n. 226 del 17 marzo 2020), la scuola ha attivato la procedura per
la fornitura di ulteriori notebook e tablet, la cui consegna avverrà presumibilmente nella seconda metà del
mese di aprile.
Le famiglie potranno pertanto presentare ulteriori richieste per i device in comodato d’uso, da far pervenire
alla scuola mediante la mail istituzionale, utilizzando il modello di domanda allegato alla presente. Nella
richiesta sarà possibile anche esprimere la preferenza per la tipologia di device (notebook o tablet).
Per le famiglie che dovessero avere necessità del servizio di connessione internet, potranno essere fornite
delle sim con 20 gb di traffico internet incluso. Per la richiesta, si potrà utilizzare lo stesso modulo del
comodato d’uso che, nel caso di richiesta della sola sim dati, non dovrà essere accompagnato da nessuna
ulteriore documentazione.
Sulla base delle richieste pervenute entro il giorno 15 aprile, verrà stilata una graduatoria che terrà conto del
reddito (ISEE) e di altri elementi comprovanti la reale situazione reddituale, che dovranno essere oggetto di
specifica dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (autocertificazione).
Non potrà essere assicurata la scelta del device e la fornitura per tutti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

•

Si allega modello di richiesta
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Al Dirigente del Liceo "L. B. Alberti" di Cagliari

Il Sottoscritto ..........................................................................................................................................
Genitore (o chi ne fa le veci) dell'alunno/a ….........................................................................................
Frequentante la classe …................................. sezione..................... indirizzo.......................................
residente a ............................................. Via …......................................................................................
telefono ........................................................................
Chiede
la concessione in comodato d'uso di un device per garantire le lezioni a distanza (indicare preferenza).




Computer portatile (notebook)
Tablet 10 pollici
Sim dati

Il sottoscritto garantisce che il device sarà utilizzato con diligenza e che lo stesso sarà restituito alla scuola al
termine del periodo di svolgimento della didattica a distanza o, comunque, entro la data dello scrutinio finale.

Si allega copia della certificazione ISEE in corso di validità.
In ordine alla richiesta si dichiara quanto segue, (ovvero si allega dichiarazione ex. DPR 445/2000):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data

In Fede
….........................................................................

________________________________________________________________________________

Riservato all’amministrazione
•
•
•

Vista la richiesta
Valutate le motivazioni e la documentazione allegata
Vista la graduatoria delle istanze pervenute e constatata la disponibilità

 Si autorizza
 Non si autorizza
Il Dirigente Scolastico

