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CIRCOLARE INFORMATIVA N.   282    del  28 marzo 2020

Agli studenti
Alle famiglie

Al Dsga
Per la pubblicazione sul sito web di istituto

OGGETTO:  DIDATTICA  A  DISTANZA.  RICHIESTA  DISPOSITIVI  E  STRUMENTI
DIGITALE

Si comunica agli studenti che abbiano difficoltà a fruire o svolgere attività di Didattica a Distanza per
limiti  di  disponibilità  connessione  internet  che,  su  iniziativa  del  Ministero  per  l’Innovazione
Tecnologica e la Digitalizzazione, molte imprese del settore propongono offerte temporanee gratuite di
Giga per i propri clienti.

L’iniziativa è illustrata sul sito del Ministero https://innovazione.gov.it/coronavirus-solidarieta-digitale-
in-tutta-italia/ e l’elenco delle imprese, con le rispettive modalità di adesione alle offerte, può essere
consultato  alla  pagina https://solidarietadigitale.agid.gov.it/,  inserendo  la  parola  chiave  GIGA  nel
riquadro della funzione Cerca.

Inoltre, in attesa che vengano assegnati i fondi alle Istituzioni Scolastiche per l’acquisto di dispositivi e
strumenti digitali, da rendere disponibili in comodato d’uso gratuito agli alunni in condizioni di disagio
che ne siano privi (art. 120 comma b del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020), si chiede alle fami-
glie di inviare e-mail all’indirizzo di posta istituzionale fips21000p@istruzione.it specificando:

 l’oggetto (Richiesta dispositivi e strumenti digitali per la didattica a distanza);
 cognome e nome dell’alunno/a, classe e sezione di appartenenza;
 cognome e nome del/i genitore/i;
 modulo in allegato alla presente Circolare debitamente compilato e sottoscritto;
 certificazione ISEE anno 2019.

Il termine per l’invio della richiesta è venerdì 3 aprile 2020.

Il Dirigente Scolastico
             Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n° 39/93
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Al Dirigente Scolastico
e

al Direttore SGA
del Liceo Scientifico e Linguistico “Niccolò Rodolico”

Firenze

RICHIESTA DISPOSITIVI PER DIDATTICA A DISTANZA

Il/La  sottoscritto/a_________________________________________________________________  genitore

dell’alunno/a_______________________________________________ frequentante la classe _____ sez. ____ , per poter

svolgere le attività di didattica a distanza organizzate dalla scuola, non potendo in altro modo provvedere,

CHIEDE

di poter fruire del dispositivo digitale che l’Istituzione Scolastica potrà fornire in base alle disponibilità dei fondi erogati dal
Ministero dell’Istruzione e alla conseguente possibilità di acquisto. Il dispositivo verrà concesso in comodato d’uso gratuito,
con impegno alla riconsegna del bene in buono stato al termine dell’emergenza.

Il/la sottoscritto/a è consapevole
 che l’Istituto provvederà a redigere una graduatoria delle richieste pervenute sulla base prioritaria della certifica-

zione ISEE 2019 e a seguire considerando nell’ordine eventuale situazione di disabilità, disturbo specifico
dell’apprendimento, bisogno educativo speciale; 

 che le richieste medesime saranno soddisfatte fino a esaurimento dei dispositivi disponibili.

Il/la sottoscritto/a espone gli ulteriori motivi per cui il/la proprio/a figlio/a necessita del dispositivo digitale (indicare even-
tuale situazione di disabilità, disturbo specifico dell’apprendimento, bisogno educativo speciale, presenza di più figli fre -
quentanti la scuola nel nucleo familiare).
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Si allega alla presente richiesta Certificazione ISEE 2019.

N.B. Al momento del ritiro del dispositivo il genitore sottoscriverà il contratto di comodato d’uso gratuito con l’Istituto,
con cui si impegna ad adoperare l’apparecchiatura per il solo uso scolastico e a riconsegnarla in buono stato al termine
dell’emergenza. In caso di danneggiamento, manomissione, furto o uso improprio, il genitore si impegna a rimborsare l’I -
stituto o a riacquistare e riconsegnare un’apparecchiatura analoga.

Luogo e data_________________________

In fede ______________________________
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