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Circolare n. 96                           Grumo Appula, 02/04/2020 
 

 

Alle famiglie degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado 

E, p.c. ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado. 

Alla DSGA Margherita Dimaggio 

 

A seguito di pubblicazione del che ha 

previsto risorse per l’acquisto di dispositivi digitali individuali da concedere in comodato d’uso agli 

alunni bisognosi per la fruizione delle piattaforme di apprendimento, si chiede alle famiglie di 

inoltrare richiesta a quest’istituto dopo aver compilato, sottoscritto e aver effettuato una 

scansione o una foto, esclusivamente al seguente indirizzo mail: baic883004@istruzione.it entro e 

non oltre il 10 aprile 2020 (si precisa che non possono essere accolte domande in formato 

cartaceo in quanto la scuola è chiusa e la segreteria effettua il proprio lavoro da remoto). 

L’accoglimento della domanda sarà determinato dalla rispondenza ai criteri di seguito elencati: 

CRITERI PER ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI INFORMATICI 

1. Alunni/e che ne facciano richiesta, sentiti i docenti di classe; 

2. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE complessiva sia inferiore o uguale a € 10.632,94 euro 

(in questo caso sarà necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’ 

autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 

445/2000 a condizione che essa venga prodotta in originale appena disponibile);  

3. Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter 

effettuare la didattica a distanza; 

4. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 

5. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP;  

6. Alunni/e in possesso solo di uno smartphone;  

7. Alunni/e che abbiano almeno un componente della famiglia provvisto di connessione a 
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internet. 

8. Alunni/e delle classi terze della secondaria di I grado(al fine di consentire il regolare 

svolgimento degli esami);  

9. Alunni/e delle classi quinte (dovendo passare ad un altro ordine di scuola, si rende 

necessaria una preparazione più accurata) 

10. Si precisa che sarà assegnato un solo dispositivo a famiglia. 

 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. Nicola Gottardo)  

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
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