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Comunicato n.131
Bologna, 3 aprile 2020

Ai genitori
p.c.c. ai docenti
Al Sito Web
Oggetto: richiesta in comodato d’uso di dispositivi tecnologici per la partecipazione alle attività di didattica
a distanza

Gentili genitori,
con il Decreto Ministeriale 187 del 26 marzo 2020 e la successiva Nota Ministeriale n.562 del 28 marzo 2020, le scuole
hanno ricevuto indicazioni operative per dare attuazione al Decreto “CuraItalia” 17 marzo 2020 n.18, che all’art. 120
prevede fondi per acquisto e diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza.
In pratica, ogni scuola è stata posta nelle condizioni di acquistare e poi consegnare in comodato d’uso agli studenti che
ne abbiano necessità, dispositivi digitali individuali (notebook o tablet) per la fruizione efficace delle piattaforme digitali.
Già all’indomani dell’emanazione del Decreto Legge, l’Istituto Comprensivo n.16 si era subito attivato, chiedendo ai
docenti delle classi di procedere alla ricognizione dei bisogni degli alunni e di segnalarli alla scrivente. Grazie a questo
sforzo, sono già stati consegnati n.5 notebook ad alunni della scuola secondaria di primo grado.
Nei prossimi giorni sarà possibile consegnarne degli altri e nel frattempo, siamo già nelle condizioni di assegnare ai bimbi
della Primaria e Infanzia, tablet in buone condizioni già in uso nella nostra scuola.
Sappiamo che molti alunni non posseggono dispositivi adeguati e che alcune famiglie, pur possedendo almeno un
dispositivo, non hanno la possibilità di cederlo ai propri figli poiché in smart working.
Si è reso quindi necessario definire regole precise per l’individuazione dei beneficiari. In data 31 marzo 2020 si è riunito
il Consiglio di Istituto, che ha approvato:
• il Regolamento di Istituto sul comodato d’uso
• il modello di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di Attestazione ISEE 2020 relativa all’anno 2019)
• il modello di istanza di partecipazione
i cui file vengono allegati alla presente.
Tutti gli interessati dovranno inviare mail di richiesta a boic87300c@istruzione.it entro e non oltre l’8 aprile 2020,
allegando copia del documento di identità, istanza di partecipazione, attestazione ISEE 2020 relativa all’anno 2019 o, in
assenza di quest’ultima, autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di Attestazione ISEE 2020 relativa all’anno 2019).
Per coloro che avessero già prodotto istanza, si chiede la cortesia di integrare la stessa con attestazione ISEE o
autocertificazione. Per coloro, invece, che non rientrassero nei range di reddito definiti nel Regolamento, vi è la
possibilità di inviare lo stesso istanza e attestazione ISEE, motivando adeguatamente la richiesta (numero figli, n.
persone del nucleo familiare in smart working, altro…).
Ciascuna istanza sarà valutata attentamente in ordine alle reali necessità e alle disponibilità dell’Istituto.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Claudia Giaquinto
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