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Ai Genitori 

scuola primaria e secondaria di primo grado

 e p.c. al Presidente del C. di I.

Sig. A. Liberante Trovato

ai Docenti
scuola primaria e secondaria di primo grado

al Direttore dei SGA

al sito

OGGETTO: Richiesta in comodato gratuito di personal computer/tablet e/o accesso ad   
Internet

Gentili Genitori,

Il Ministero dell’Istruzione nei prossimi giorni  accrediterà dei fondi alle scuole (Nota MIUR 562
del 28 marzo 2020) per l’acquisto  di dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività,
per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza, da dare in
comodato d’uso gratuito a  gli studenti meno abbienti,   che:

 non hanno un personal computer/tablet

 non hanno il collegamento ad internet

sono sprovvisti sia di collegamento ad internet che di personal computer/tablet

Pertanto invito i genitori che avessero necessità di un personal computer/tablet  e/o di un’eventuale
connessione a Internet di compilare il modulo, occorrono solo 15 minuti, a questo link:

https://docs.google.com/forms/d/1AF9K8lA03GuzrN1sX2Gk8DRuV2a-a4CfVV665JGyvrQ/edit

Il modulo deve essere compilato entro il 2 aprile alle ore 12:00.

https://docs.google.com/forms/d/1AF9K8lA03GuzrN1sX2Gk8DRuV2a-a4CfVV665JGyvrQ/edit
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Nel limite delle risorse assegnate forniremo in comodato d’uso gratuito dei personal computer/tablet
privilegiando il seguente ordine:

1. Scuola secondaria, Scuola primaria.

2. All’interno di ogni ordine avranno la precedenza gli allievi che frequentano le classi più alte.

3. Posizione lavorativa dei genitori

Avranno la precedenza le famiglie con più figli o con figli disabili,  uno almeno frequentante il
nostro istituto, e prive di personal computer/tablet.

Nel caso di più figli il modulo deve essere compilato più volte, uno per ogni figlio.

Successivamente, potremo richiedervi la documentazione ISEE, oppure una auto-dichiarazione del
Vostro reddito nel caso non riuscissimo a soddisfare tutte le richieste.

La  compilazione  del  modulo  conferma  di  aver  letto  e  accettato  l’Informativa  sulla  Privacy  e
l’utilizzo dei dati da parte dell’Istituto come ivi descritti.

Si fa presente che la presentazione della richiesta NON equivale alla concessione in comodato d’uso
di quanto richiesto.

Tutte le comunicazioni relative alla Didattica a distanza sono pubblicate sul sito istituzionale nella
sezione “Didattica a distanza”.

Un cordiale saluto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Barbara FLORIS

(firmato digitalmente)

All.: informativa Privacy
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