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Circ. n. 81
Avigliana, 27/10/2020
Ai genitori degli alunni,
di tutte le scuole:
Primarie
Secondaria di I grado
Oggetto: richiesta pc o tablet per la DAD, da assegnare in comodato gratuito agli
studenti
Il Dirigente Scolastico
Visto il DPCM 25/10/2020;
Visto il decreto-legge “Cura Italia”;
considerato il grave propagarsi
della situazione epidemiologica che sta
costringendo sempre più numerosi docenti e alunni ad assentarsi da scuola a seguito
di contagi effettivi o presunti;
considerata
l’essenzialità del servizio di istruzione degli alunni;
preso atto che l’Istituto Comprensivo di Avigliana garantirà la prosecuzione del
servizio nelle forme della didattica a distanza per tutte le classi in isolamento o
quarantena;
dato atto che con il Decreto Cura Italia e con il Pon SMART CLASS, codesta
Istituzione scolastica ha proceduto con l’acquisto di tablet e pc per “mettere a
disposizione degli studenti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la
fruizione delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza “nonché per la
necessaria connettività di rete”,
Dispone
L’assegnazione dei dispositivi elettronici in favore delle famiglie

A tal fine, pertanto, i genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado, dovranno inviare, entro 10 giorni dalla pubblicazione , una mail all’I.C.
di Avigliana, specificando nell’oggetto “richiesta pc o tablet per la didattica a
distanza”, compilando il modulo A allegato alla circolare e allegando la
documentazione ISEE, attestante la situazione economica dei richiedenti.
Seguirà la predisposizione di un elenco dei soggetti beneficiari a cui verranno
assegnati, previa sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso gratuito, i
dispositivi fino ad esaurimento della dotazione (laddove le richieste dovessero essere
superiori alle disponibilità).
Dispone, inoltre che i genitori degli alunni potranno avanzare richiesta di
rimborso spese connettività necessarie per poter fruire della didattica a distanza
compilando il modulo B in allegato, specificando nell’oggetto “richiesta rimborso
spese connettività DAD” e allegando documentazione ISEE attestante la situazione
economica dei richiedenti.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Romana GUMA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2. D.L. 39/1993)

