Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°035

Lanusei, 27 ottobre 2020
Alle alunne e agli alunni dell’I.I.S. “Leonardo da
Vinci” di Lanusei
Alle loro famiglie
Alla DSGA
Al personale ATA

Oggetto:

concessione in comodato d’uso gratuito dei dispositivi per la fruizione della Didattica
Digitale Integrata.

Si comunica che questa istituzione scolastica, ai sensi della normativa emergenziale vigente,
mette a disposizione delle alunne e degli alunni frequentanti l’istituto gli strumenti informatici per
lo svolgimento della didattica in modalità digitale integrata.
Per quanto riguarda le classi seconde, terze, quarte e quinte si procederà all’assegnazione dei
suddetti strumenti informatici alle medesime alunne e agli stessi alunni già individuati nell’anno
scolastico appena trascorso e che ne usufruirono durante l’emergenza epidemiologica della scorsa
primavera. Qualora fossero intervenute, nel frattempo, condizioni di disagio non esistenti e non
rilevate allora, si può presentare domanda entro il 30 ottobre 2020 compilando l’apposito modulo
allegato ed inviandolo all’indirizzo mail: nuis01600v@istruzione.it.
Per quanto riguarda le classi prime, si procederà alla ricognizione delle situazioni più
disagiate ed in stato di necessità attraverso i seguenti criteri:






Dichiarazione ISEE.
Numero di figli in età scolare (verrà concesso un solo dispositivo).
Alunni con disabilità, DSA, BES.
Alunni che non hanno strumenti informatici a casa.
Situazione occupazionale di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Gli alunni delle classi prime interessati sono invitati, pertanto, a presentare domanda entro
il 30 ottobre 2020 compilando l’apposito modulo allegato alla presente circolare ed inviandolo
all’indirizzo mail: nuis01600v@istruzione.it. S’invitano, inoltre, le famiglie a presentare domanda
solo in caso di stretta ed effettiva necessità in quanto il numero dei dispositivi informatici a
disposizione della scuola è in numero limitato.
Gli assegnatari s’impegnano a garantire la connessione, che può avvenire sia in wi-fi che con
scheda sim da inserire all’interno dell’apparecchio. Si precisa che la scheda sim non è fornita dalla
scuola, ma sarà a carico delle famiglie.
Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V

