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DOCENTI
ALUNNI
FAMIGLIE
Oggetto: concessione di dispositivi 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
intende concedere dispositivi, in comodato d’uso gratuito, dietro specifica richiesta da parte delle famiglie, al
fine di favorire, in questo momento particolarmente difficile, la didattica a distanza.
I genitori interessati, pertanto, possono farne richiesta compilando il modulo 1 allegato alla presente, che
dovrà essere inviato via mail all’indirizzo samm13400c@istruzione.it, insieme ad una copia del documento
di identità del genitore richiedente. Chi dovesse trovarsi impossibilitato a procedere all’invio telematico può
chiedere supporto ad altra persona che, munita di apposita delega scritta, inoltrerà la richiesta per conto altrui.
(modulo allegato 2). Scadenza: 22 ottobre 2020, ore 12.
Saranno prese in considerazione soltanto richieste munite di autocertificazione ISEE.
I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso
gratuito con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti, perfettamente funzionanti, alla
cessazione della sospensione dell’attività didattica in presenza . Si raccomanda di presentare richiesta solo in
caso di effettiva necessità, nella piena consapevolezza che il dispositivo eventualmente assegnato potrà essere
utilizzato esclusivamente per l’attuazione della didattica a distanza. Le famiglie assegnatarie dei dispositivi
saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per concordare la consegna.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

ALLEGATI:
• Modulo 1;
• Modulo 2.
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