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San Giovanni La Punta, 22 settembre 2020  
Circolare n. 15 

 

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni 

Al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Richiesta dispositivi informatici in comodato d’uso 

 

Con riferimento al DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e al DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 

34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, allo scopo di mettere a disposizione degli 

studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione di 

piattaforme per la Didattica a Distanza, si invitano le famiglie degli studenti che rientrano nella 

suddetta  categoria a presentare la loro motivata richiesta, inviando il modulo allegato (Allegato A) 

via e-mail al seguente indirizzo: richiestedispositivi@denicola.edu.it entro il 30 settembre 2020. Si 

precisa che i dispositivi verranno messi a disposizione degli studenti assegnatari solo in caso di 

attivazione della Didattica a Distanza. 
I sigg. genitori dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità che lo studente non ha a 

disposizione alcun dispositivo informatico. 

Per opportuna conoscenza a tutti e totale trasparenza, si comunicano i criteri che saranno presi in 

considerazione: 

 

1) Presentazione modello ISEE  

2) Alunni in situazione di disabilità 

3) Alunni con certificazione DSA/BES 

4) Alunni in condizioni di maggiore svantaggio economico 

5) Alunni di classi iniziali o terminali (prime o quinte) 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Antonella Lupo 

http://www.denicola.edu.it/
mailto:richiestedispositivi@denicola.edu.it

