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OGGETTO: Emergenza COVID-19-  D.M. n. 187 del 26/03/2020 -Richiesta dispositivi personali per 
didattica a distanza in comodato d’uso gratuito e servizi di connettività  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dal momento che la nostra scuola ha adottato la Didattica a distanza con l'attivazione di Google 

Classroom come dai disposti normativi sopra citati come da Circolare n. 148 del 11/03/2020; 

 

Pervenute dal Ministero dell’Istruzione e dall’USR Sicilia comunicazioni più dettagliate 

sull’applicazione della Didattica a Distanza (da adesso DaD), con ulteriori richieste di informazioni e 

monitoraggi sull’accesso alla Google Classroom e/o su eventuali limitazioni o problematiche di fruizione 

della DaD (vedi Nota 0000318 del 11/03/2020);  

 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 0000378 del 17/03/2020 con la quale si comunicano le 

Indicazioni operative per la Didattica a distanza; 

 

In osservanza a quanto previsto dal D.M. 187  del 26 marzo 2020 e a  garanzia del diritto allo studio di 

tutti gli alunni  e le alunne di questa istituzione scolastica;  

 

 VISTI i monitoraggi effettuati e le dettagliate osservazioni raccolte  dal servizio psicopedagogico 

dell'Osservatorio: OPT e gruppo GOSP; 

 

Previa consultazione del Team Didattica a distanza, del DSGA  e del Consiglio d’Istituto  

 

 

COMUNICA 

 

che questo Istituto, sulla base della dotazione attuale e in previsione di quella che potrà essere acquisita ai 

sensi del recente D.M. 187 26/03/2020  può concedere agli alunni, che siano sprovvisti di dispositivi 

personali per fruire della didattica a distanza, dotazioni informatiche (tablet e pc ) in comodato d’uso 

gratuito e servizi di connettività.  

I genitori interessati possono inoltrare la richiesta, compilando ed inviando via mail alla casella di posta 
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istituzionale pamm09900r@istruzione.it il modulo allegato alla presente entro venerdì 10 aprile p.v.  

 

Criterio di ammissibilità  certificazione ISEE  anno 2019 non superiore  a Euro  10.632,94  da 

inoltrare in allegato alla domanda 

 Le richieste verranno evase compatibilmente con le dotazioni disponibili nel rispetto dei 

seguenti criteri di precedenza:  

 

alunni  H classi terze  

alunni con DSA e con BES classi terze 

alunni classi terze  

 

alunni  H classi seconde  

alunni con DSA e con BES classi seconde 

alunni classi seconde   

 

alunni  H classi prime  

alunni con DSA e con BES classi prime 

alunni classi prime   

 

A parità di  condizioni  per la consegna del dispositivo avranno la precedenza  

 

1. alunni che non posseggono nessun dispositivo 

2. alunni che posseggono solamente il telefono 

3. alunni che posseggono un dispositivo ma lo dividono con altri componenti della famiglia 

 

A parità di  condizioni  per i servizi di connettività avranno la precedenza 

 

1. alunni privi di qualsiasi collegamento 

2. alunni con pacchetti di rete fissa o mobile inferiori a 20 GIGA 

 

per tutte le assegnazioni e in aggiunta ai  criteri sopraindicati  si  prenderanno in considerazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

gli esiti dei monitoraggi,  le informazioni raccolte  dalle OPT, dal Gruppo GOSP, dal NIV   e le 

indicazioni dei docenti.  

E’ possibile inoltrare una sola richiesta per nucleo familiare.  

 

I  dispositivi e i servizi saranno consegnati  con modalità  che  saranno successivamente indicate e previa 

sottoscrizione da parte del genitore  del  contratto di comodato d’uso   allegato alla presente.  

 

Per i servizi di connettività sarà necessario, altresì,  necessario prendere atto e accettare  il Regolamento 

della Privacy e l’informativa sul trattamento dei dati in rete che sarà successivamente trasmesso.  

 
Qualora i docenti riscontrassero che l’alunno/a consegnatario del tablet o beneficiario/a dei servizi di connettività 

non partecipa alle lezioni online, il genitore si impegna alla restituzione immediata affinché possa essere destinato 

ad un altro alunno/a.  

Ringrazio per la collaborazione, la disponibilità e l'attenzione .  

La scuola con ogni gesto prova a stare vicina ai bisogni delle famiglie. 

Torneremo insieme  presto se restiamo uniti. Andrà tutto bene.  

Un saluto affettuoso  
 
 

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Rita La Tona 
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