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Tortona, 1 settembre 2020
CIRCOLARE N. 1

Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Alla bacheca Classeviva
Al sito della scuola
OGGETTO: Dispositivi individuali. Comodato d’uso a.s. 2020/21
Con la presenti si comunica che vi è la possibilità per gli studenti che non fossero in possesso di
dispositivi individuali (tablet, notebook) di poter accedere al comodato d’uso della scuola per le
predette attrezzature.
E’ necessario, a tal fine, inviare il modulo di richiesta allegato alla presente all’indirizzo mail
liceopeano@liceopeano.it.
Si precisa che il ritiro dei predetti dispositivi dovrà essere effettuato da un genitore ‐nel caso di studenti
minorenni ‐ che nel contempo dovrà firmare il contratto di comodato d’uso . Non saranno consegnati
dispositivi ad alunni minorenni.
Nella seduta del 6 aprile 2020 il Consiglio d’istituto ha deliberato inoltre i criteri per l’assegnazione
e dei dispositivi mobili (tablet/notebook) in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne facciano
richiesta, fino a esaurimento scorte.
CRITERI ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI MOBILI
Prerequisiti: richiesta da parte delle famiglie, sentito il coordinatore
1.
Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) non in possesso di tablet
o con necessità in quanto lavoro agile dei genitori;
2.
Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP non in
possesso di tablet o con necessità in quanto lavoro agile dei genitori;
3.
Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 20.000,00 euro (in questo caso sarà
necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’ autodichiarazione sotto la propria
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta in
originale appena disponibile);
4.
Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter
effettuare la didattica a distanza;
5.
Alunni/e in possesso solo di uno smartphone;
6.
Alunni/e delle classi quinte;
7.
Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un
tablet per famiglia)
8.
Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc
ad uso familiare)
La richiesta eventuale andrà inoltrata all’indirizzo liceopeano@liceopeano.it entro e non oltre il 10
settembre 2020. L’assegnazione dei dispositivi andrà erogata fino a esaurimento delle
apparecchiature.
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