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Prot. N. 5096/08-01 del 21 ottobre 2020  

                                                                                 Ai genitori degli alunni dell’IC “Bovio-Pontillo-Pascoli”  

Cicciano 

                                                                                                        e p.c.          Al Personale Docente 

Al DSGA 

Al sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Requisiti per l’assegnazione in comodato d’uso di Dispositivi informatici  per l’espletamento della 

Didattica a Distanza a.s. 2020/21 

 

Si comunica ai soggetti in epigrafe che questa Istituzione Scolastica: 

- Stante lo stato emergenziale dovuto al notevole aumento dei casi Covid; 

- Viste le Ordinanze Regionali n.79 del 15/10/2020, 80 del 16/10/2020 e 82 del 20/10 202,  

- Considerato che le attività didattiche al momento e fino al 30 ottobre si stanno svolgendo in modalità 

Streaming, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione 

epidemiologica;  

- Assunto che non è possibile prevedere l’andamento della pandemia da Sars-Cov 19 ma che è 

presumibile che durante l’anno scolastico, in  più momenti, si possa verificare la necessità di 

ricorrere alla DaD; 

al fine di consentire l’assegnazione in comodato d’uso, fino ad esaurimento delle disponibilità a tale scopo 

destinate, degli strumenti informatici necessari all’espletamento della didattica a distanza,   

 

SI RENDONO NOTI,  

i criteri che regolamentano tali assegnazioni , individuati dal Consiglio d’Istituto in data 21 maggio 

2020, con delibera all’unanimità n.11. 

POSSONO PRESENTARE ISTANZA: 

- le famiglie con almeno due figli in età scolare frequentanti questa Istituzione; 

- le stesse non devono aver già beneficiato di alcun contributo Regionale o Nazionale finalizzato 

all’acquisto di strumenti informatici, a garanzia del diritto allo studio attraverso la Didattica a 

Distanza; 

- le famiglie interessate dovranno obbligatoriamente esibire certificazione ISEE, al fine della 

predisposizione di apposita graduatoria. 

 

Coloro interessati, che rientrino nei criteri sopra elencati, e che abbiano un reddito ISEE inferiore a 20.000 € 

annui potranno presentare istanza entro le ore 12:00 di venerdì 30 ottobre 2020, utilizzando l’apposito 

modulo in allegato da trasmettere a mezzo pec: naic8exoor@pec.istruzione.it o mediante consegna allo 

sportello della segreteria dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dei giorni LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ 

 

Il Dirigente Scolastico 

      F.to Prof.ssa Maria Caiazzo 
    Firma autografa sostituita  a  mezzo     

    stampa, ai sensi dell'art. 3 co.2 del   

      D.Lgs 12/02/1993 n 39  
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