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Ai Sigg. Genitori degli Alunni frequentanti l’Istituto scolasticoScuola secondaria di I° grado e Primaria.
Sito
OGGETTO: assegnazione Tablet in comodato d’uso gratuito
Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;
Viste le Disposizioni attuative del DPCM 10 aprile 2020, lettere K, L, M
Considerato che le attività didattiche sono, alla luce di quanto sopra esplicitato, sospese fino al 3
Maggio 2020 e proseguono con modalità a distanza,
per permettere a tutti gli alunni meritevoli e in difficoltà della nostra scuola di poter fruire delle
lezioni a distanza, è stato predisposto l’acquisto di 40 Tablet (20 per la scuola media e 20 per la
scuola primaria) da dare agli studenti che ne hanno diritto, in base ad una graduatoria di merito,
in comodato d’uso gratuito fino a quando le Lezioni didattiche saranno sospese e comunque non
oltre il 15 Giugno 2020.
Le Famiglie che rientrano nei parametri di seguito indicati potranno fare richiesta compilando il
modello in allegato alla presente ed inviando la richiesta, entro e non oltre il giorno 24 aprile
2020 (non saranno prese in considerazione richieste successive), ESCLUSIVAMENTE tramite email
all’indirizzo della scuola: rcic862004@istruzione.it con la dicitura: “Richiesta partecipazione
bando per assegnazione Tablet in comodato d’uso”. Sarà stilata, a cura di una Commissione
all’uopo costituita, una graduatoria di merito secondo le indicazioni ministeriali relative ai fondi
assegnati come di seguito specificato:
CRITERI PER L'ACCESSO AL COMODATO D'USO GRATUITO
1. Indicatore ISEE PUNTEGGIO
 Fino a 3.000 euro = 10PUNTI
 Fino a 5000 euro = 8 PUNTI
 Fino a 10 000 euro = 5 PUNTI
2.Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104 art.3c.3)= 5 PUNTI
3.Alunni in situazione di H l.104 (art.3 c.1) o DSA (cert. ai sensi della legge 170/2010)= 3PUNTI
4 Numero figli a carico = 1 punto per ogni figlio oltre il richiedente.
5.Stato di disoccupazione
 entrambi i genitori= 5 PUNTI
 di un solo genitore= 2 PUNTI

 Frequenza costante e continuativa alle lezioni fino al giorno della sospensione: 2 PUNTI.
Dopo aver stilato le graduatorie di merito, una per la scuola secondaria di I° grado e una Scuola
primaria, nell’assegnazione dei tablet si procederà secondo il seguente ordine: sarà data
precedenza agli alunni frequentanti le classi terminali a scorrere:
a) Scuola secondaria di I° grado - classi III, classi II , classi I.
b) Scuola Primaria : classi V, IV,III,II,I, fino a concorrenza del numero di tablet disponibili per
ordine di Scuola. Ogni Famiglia può partecipare per l’assegnazione di un solo Tablet, anche in
caso di più Figli frequentanti la scuola.
Dopo la compilazione della graduatoria, saranno resi i nomi delle Famiglie beneficiarie, che
dovranno, all’atto della consegna presso la sede del negozio preposto che sarà comunicato,
sottoscrivere per accettazione i Modelli
- A – Regolamento per l’uso delle risorse tecnologiche e di rete;
- B – Contratto di comodato d’uso gratuito di Tablet per uso didattico;
- C– Assunzione di responsabilità per l’utilizzo corretto del dispositivo tecnologico assegnato.
Trattandosi di strumenti necessari ed indispensabili per Alunni che si trovano realmente
nell’impossibilità di poter disporre di strumenti necessari per poter frequentare le lezioni a
distanza, si invitano i Sigg. Genitori a fare richiesta solo in caso di effettiva comprovata
necessità. La Scuola si riserva di trasmettere alle autorità competenti eventuali dichiarazioni
risultate mendaci o false, a tutela del diritto di chi realmente ha diritto.
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