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C.I. n. 171
Novate Milanese 08/04/2020

A tutti i genitori / tutori

Oggetto: concessione in comodato d’uso gratuito di un tablet per realizzare la didattica a distanza –
emergenza epidemiologica Covid 19
In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, con la presente si comunica che il nostro
Istituto, grazie agli appositi fondi ministeriali appena pervenuti, ha proceduto all’acquisto di tablet
che intende concedere in comodato d’uso gratuito dietro specifica richiesta da parte delle famiglie, al
fine di favorire, in questo momento particolarmente difficile, la fruizione da parte di tutta l’utenza
della didattica a distanza. Pertanto i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo
allegato alla presente, che dovrà essere inviato via mail all’indirizzo miic8db00d@istruzione.it entro
e non oltre il 14 aprile 2020.
Si cercherà di soddisfare tutte le richieste tenendo conto, in linea con altri aiuti erogati dallo Stato
anche in questa emergenza, dei seguenti criteri:






Nuclei familiari o casi di monogenitorialità, in stato occupazionale precario, disoccupati, in
cassa integrazione;
Valore Isee
nuclei familiari con almeno 2 (o più ) figli impegnati nella didattica a distanza
nuclei familiari, i cui genitori siano impegnati in attività lavorativa di smart working e dispongono di
un numero limitato di dispositivi
segnalazione da parte dei coordinatori di classe (ed eventualmente confermata dai servizi sociali), di
una condizione familiare socio economica meritevole di attenzione

In caso di numero eccessivo di domande rispetto alla disponibilità si valuterà la presenza
contemporanea di più requisiti.
Le dichiarazioni rese saranno soggette a controlli a campione.
La distribuzione (che vorremmo organizzare al più presto subito dopo Pasqua) deve avvenire in
sicurezza presso la sede di Via Baranzate 8, verrà quindi pubblicato apposito calendario onde favorire
al massimo lo scaglionamento ed evitare assembramenti. Le famiglie per quanto possibile saranno
avvisate e contattate onde stabilire un ordine cronologico di presentazione. All’atto del ritiro il
genitore/tutore dovrà firmare contratto di comodato d’uso gratuito che prevede la restituzione
in buono stato del bene ricevuto.
Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet si consiglia di consultare le promozioni
dei
gestori
che
partecipano
all’iniziativa
“Solidarietà
digitale”
(LINK
https://solidarietadigitale.agid.gov. )
Si allega anche link con ulteriori informazioni sulla connettività
https://www.icgrossirho.edu.it/proposte-per-aumentare-disponibilita-di-giga-per-connettivita/
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