Circolare n. 227

Collegno, 10.04.2020

-

Ai genitori degli alunni della scuola primaria
- p.c. al personale docente
- Al Dsga

Oggetto: richiesta dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito per la didattica a distanza –
Emergenza Covid19.
Si comunica che la Direzione Didattica, in questo periodo di emergenza da Covid-19, grazie ai fondi
messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, sta provvedendo all’acquisizione di dispositivi
digitali da concedere in comodato d’uso gratuito agli Alunni che ne fossero sforniti, per una migliore
e più efficace fruizione della didattica a distanza.
I genitori interessati potranno inviare l’istanza compilando il link: Richiesta dispositivi comodato
d’uso gratuito temporaneo - Didattica a distanza entro e non oltre il 15 aprile 2020.
L’assegnazione del dispositivo avverrà, qualora dovessero pervenire maggiori richieste rispetto agli
strumenti in possesso della Direzione Didattica, secondo una graduatoria stilata dal Dirigente
Scolastico sulla base dei criteri deliberati in data 8 aprile 2020 dal Consiglio di Circolo, visionabili al
seguente link: n. 2 Criteri di assegnazione dispositivi digitali e di connessione.
I dispositivi sono sprovvisti di Sim, pertanto ai genitori si richiede, qualora non fossero muniti di sim
per la connessione dati, di acquistarle e attraverso la presentazione di dichiarazione, con allegato lo
scontrino, all’Istituzione scolastica che rimborserà la spesa sostenuta. Per la connessione, solo per il
periodo di emergenza sino al termine delle attività scolastiche a distanza, sono disponibili gli operatori
telefonici che mettono a disposizione i loro servizi gratuiti attraverso il sito
www.solidarietadigitale.gov.it. Qualora dovessero subentrare delle difficoltà, la scuola rimborserà sino
al termine delle attività in Dad la famiglia dei costi sostenuti per il canone mensile, nel rispetto dei
fondi attribuiti al capitolato di spesa del programma annuale dell’esercizio finanziario 2020. Nel caso
di richieste maggiori rispetto a quelle preventivate dall’Istituzione scolastica, il rimborso sarà erogato
sulla base di una graduatoria che sarà stilata sulla base dei criteri che sono visibili al seguente link:
n. 2 Criteri di assegnazione dispositivi digitali e di connessione.
I dispositivi digitali saranno consegnati dalla protezione civile del Comune di Collegno in specifiche
giornate che saranno comunicate successivamente con apposita comunicazione dalla scrivente ai
beneficiari.
Per avere maggiori informazioni o supporto per la compilazione della richiesta si invitano i genitori a
mandare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica toee10500d@istruzione.it o telefonando al
numero 011-4153222.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisa Giovannetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

