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Protocollo (vedere segnatura)
Circ. n. 109 del 19 aprile 2020
Ai genitori degli alunni dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
E, p.c. al DSGA Katia Agandi
OGGETTO: Fornitura di PC NOTEBOOK in comodato d’uso gratuito per la Didattica a Distanza
(DAD).
Si rende noto che l’Istituto mette i propri PC notebook a disposizione delle famiglie che ne hanno necessità
per rendere accessibile a tutti la Didattica a Distanza, divenuta ordinaria in questo.
Il dispositivo sarà assegnato in comodato d’uso gratuito fino al termine delle lezioni a coloro che ne
facciano richiesta tramite il modulo di Google al link https://forms.gle/BwkcVxBYacaZtXvB8, che
dovrà essere compilato ed inviato entro e non oltre il giorno 26 aprile 2020.
È necessario accedere con l’account istituzionale nome.cognome@iccolognaveneta.edu.it del/la proprio/a
figlio/a.
Dal giorno 27 aprile si procederà a valutare e graduare le richieste e ad assegnare i mezzi, sulla base del
numero dei dispositivi disponibili nell’Istituto. Nel caso di nuove disponibilità dei dispositivi, le ulteriori
assegnazioni avverranno scorrendo la medesima graduatoria.
Di seguito sono esplicitati i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto che prevedono le seguenti precedenze:
1. Alunni delle classi terminali, a partire dalle classi terze della scuola secondaria e quinte della scuola
primaria e a seguire le classi inferiori (Per ogni classe la precedenza è data agli alunni senza mezzi,
poi a quelli con il solo smartphone, poi a quelli con più fratelli che frequentano la nostra scuola).
2. Chi non ha alcun dispositivo/connessione;
3. Alunni con Bisogni Educativi Specifici (disabilità, DSA e BES in generale);
4. Alunni che hanno più fratelli iscritti all’Istituto;
5. Alunni/famiglie seguiti/e dai Servizi sociali.
Con altra comunicazione successiva inviata ai destinatari del dispositivo sarà comunicata la modalità di
consegna (giorno ora e luogo).
Tale cessione è da intendersi in comodato d’uso gratuito nei limiti del periodo di sospensione della
didattica in presenza. Al termine di tale periodo il dispositivo dovrà essere riconsegnato all’Istituto nelle
condizioni originali e con tutti gli accessori connessi. In caso di smarrimento o danneggiamento, il valore
stimato e/o le spese di ripristino sono a carico della famiglia.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Agostini
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegati

Documento informatico firmato digitalmente da ANDREA AGOSTINI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

