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Prot.2004/VIII.2

Afragola, 17/04/2020
Ai genitori o affidatari Studenti scuola Primaria

Oggetto: Richiesta di Tablet in comodato d’uso per assolvere obbligo della DaD
Visto l’art.120 del D.L.n.18/2020 che prevede lo stanziamento di fondi per le Istituzioni Scolastiche
per l’emergenza COVI-19 per la prosecuzione di DaD tramite la diffusione di strumenti digitali,
messi a disposizione per gli alunni meno abbienti, in comodato d’uso gratuito
Considerata che la somma affidata al I° CD per le risorse per i dispositivi digitali e di connettività
di rete ( Lett. B) è pari a €10.457,79 e che quindi si è potuto procedere all’acquisto di n° 98
Dispositivi
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 3 Aprile 2020 in cui si stabiliva di distribuire i
dispositivi in maniera equa tra le varie interclassi
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 3 Aprile 2020 in cui per velocizzare i tempi di
assegnazione ( considerati i tempi di emergenza) si affidava alle maestre di classe l’individuazione
dei bambini secondo i seguenti prerequisiti:
1. Studenti appartenenti a nuclei familiari con un livello economico tale da definirsi meno
abbiente
2. Studenti che per mancanza del dispositivo informatico non partecipano alla DaD
3.
4. Studenti con nuclei familiari numerosi e che non possono permettersi più dispositivi.
Viste le numerosissime richieste di dispositivi ,da parte delle famiglie, pervenute presso la nostra
istituzione
Considerato che dopo la distribuzione di 88 tablet vi sono in giacenza 10 dispositivi
Considerato che i dispositivi rimasti comunque non riescono a soddisfare la domanda
E’ data la possibilità di richiesta
Entro e non oltre le ore 13.00 giorno 24 aprile 2020 con la presentazione della richiesta( All.1)
sottoscritta dai genitori/ o affidatari all’indirizzo di posta istituzionale naee10300b@istruzione .it
corredata da modello ISEE.
Nota: nell’All.2 i termini del contratto che vengono sottoscritti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Immacolata Davide
Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. CAD e normativa connessa
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