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OGGETTO: Rilevazione esigenze di dispositivi (Tablet / Pc) in comodato d’uso
Si comunica alle SS.LL. che in prosecuzione di quanto realizzato nel precedente a.s. per rispondere alle
esigenze di studenti e studentesse in merito a dispositivi e strumenti digitali utili alla didattica a distanza, l’ITC “S.
Satta” promuove una nuova rilevazione per poter procedere alla consegna di dispositivi in comodato d’uso agli studenti
che ne avessero necessità.
In previsione dell’avvio dei corsi di recupero e della possibile attuazione di una Didattica digitale integrata, si
invitano le famiglie che necessitano di questo servizio a compilare l’istanza allegata, inviandola entro e non oltre il
giorno 8.09.2020 via mail all’indirizzo nutd090002@istruzione.it, indicando nell’oggetto la dicitura Richiesta
dispositivi in comodato d’uso.
Per consentire di rispondere alle esigenze di tutti gli interessati è urgente che i genitori facciano richiesta in
tempi brevi.
Per difficoltà o richiesta di chiarimento si può telefonare al n. 0784 202029 (sig.ra Piredda Giuseppina) o
inviare un’e-mail all’indirizzo sopra indicato.
Se le richieste fossero in eccesso rispetto alla disponibilità, sarà stilata una graduatoria sulla base dei
seguenti criteri:


Alunni diversamente abili (che comunque si avvalgono dello svolgimento di attività didattiche a distanza con
l’ausilio di un computer) e/o BES (situazioni di grave svantaggio linguistico-culturale);



Reddito familiare;



Presenza di più figli frequentanti Istituti Scolastici.

Si precisa che non è richiesto il parametro ISEE, bensì l’autocertificazione del reddito annuo della
famiglia, resa sotto la propria responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
Si comunica che non appena i tablet /pc saranno disponibili, si procederà alla consegna
agli studenti interessati.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pierina Masuri

