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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PIETRO PAOLO MENNEA”
VIA CANOSA, 161 – 76121 BARLETTA (BT)

ALLE FAMIGLIE

Oggetto: modalità di richiesta dei dispositivi digitali per la didattica a distanza

Il D.M. 187 del 26.03.2020 avente ad oggetto il riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per
l’emergenza ha disposto la destinazione di specifici finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali per
l’acquisto e la messa a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, di dispositivi
digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e strumenti digitali.

Si informano le famiglie che la scuola può mettere a disposizione gli strumenti utili per la didattica a
distanza in presenza di requisiti specifici.

Vista la disponibilità limitata di detti strumenti, per garantire la più efficace ed efficiente distribuzione
possibile è indispensabile adottare dei criteri adeguati a documentare le necessità oggettive esistenti in
questa fase emergenziale.
La concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali avrà dunque come criterio prioritario il dato del
disagio socio-economico e l’indisponibilità di strumenti per la didattica a distanza, con precedenza agli
alunni diversamente abili e BES se il numero delle richieste sarà superiore alla dotazione della scuola.
E’ pertanto necessario indicare il reddito ISEE 2019, con relativa documentazione o con
un’autocertificazione.
Si precisa che si terrà conto, altresì, di tutte le informazioni che perverranno dai docenti di ciascun team o
Consiglio di classe, in relazione alle difficoltà emerse nella fruizione della didattica a distanza per criticità
varie dovute alla mancanza di dispositivi digitali adeguati.
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PIETRO PAOLO MENNEA”
VIA CANOSA, 161 – 76121 BARLETTA (BT)

Le famiglie che abbiano necessità di dispositivi digitali, con il limite di un dispositivo per nucleo familiare
sono invitate a inoltrare richiesta entro il 14 Aprile 2020 all’indirizzo mail baic867006@istruzione.it
con oggetto: RICHIESTA DISPOSITIVI DAD compilando il modulo allegato.

Per quanto riguarda il reddito I.S.E.E., le famiglie che necessitino di supporto possono rivolgersi ai C.A.F.
che offrono assistenza anche telefonica e on line.
Le domande pervenute oltre i termini e/o incomplete non saranno prese in considerazione, salvo nuove e
diverse proroghe e disposizioni legislative dovute all’emergenze sanitaria.
L’assegnazione dei dispositivi disponibili fino ad esaurimento sarà posta in essere con sottoscrizione di
contratto di comodato d’uso.
La scuola non garantisce il soddisfacimento di tutte le richieste.
In merito alle problematiche relative alla connessione ad Internet, si consiglia la consultazione del sito che
raccoglie tutte le promozioni e servizi di gestori aderenti all’iniziativa della

“solidarietà

digitale”:https//solidarietadigitale.agid.gov.it

Per contatti telefonici rivolgersi ai numeri attivi dalle ore 9:00 alle ore 13:00
320/0937614

0883/575089

IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella CATACCHIO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PIETRO PAOLO MENNEA”
VIA CANOSA, 161 – 76121 BARLETTA (BT)
MODELLO DI DOMANDA
DISPOSITIVI DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

La/Il sottoscritta/o__________________________________________, nato il _______________________
a ____________________________ e residente in ____________________________________________,
via/piazza_______________________________________

n.________,

C.A.P.

_______________,

rec.tel._____________________________________genitore/tutore
dell’alunna/o_____________________________________ frequentante la classe _____________________
sezione _______

dell’IC “P..Mennea” presso la sede _______________________________________,

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale come da
art. 495 del Codice Penale, ai sensi del D.P.R. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

barrando la casella corrispondente, che sua figlia/suo figlio:
1. □ non ha lo smartphone
2. □ non ha la connessione a Internet
3. □ non ha il pc
4. □ non ha il tablet

nonché barrando la casella corrispondente, che:
1.

□ allega certificazione ISEE 2019

2.

□ il proprio reddito ISEE 2019 è pari ad €.

Barletta, ___/___/_________

FIRMA
_________________________
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