MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA”
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado
Via Mazzini 66 – 09013 CARBONIA - Tel. 0781/61954 Fax 0781/63799

C.M. CAIC87100p - C.F. 90027630921 – CUF UFAF5J
E-mail: caic87100p@istruzione.it - PEC: caic87100p@pec.istruzione.it
sito web: http://comprensivosatta.gov.it

C.I. O77/P del 17/11/2020

Ai Genitori degli Alunni Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Ai Docenti di ogni ordine e grado
Al Personale ATA
Al Dsga
Al Sito Web (area pubblica)

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito di un tablet/pc per favorire la didattica a
distanza.
In considerazione dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica, qualora si dovesse
presentare la necessità di svolgere l’attività didattica a distanza anche nel corso dell’anno scolastico
2020/2021, questo Istituto intende continuare a concedere in comodato d’uso gratuito un tablet/pc
portatile dietro specifica richiesta da parte delle famiglie, al fine di favorire, cos come previsto
dalle circolari Miur 388 del 17/03/2020 e 392 del 18/03/2020 la modalità didattica di cui sopra.

Allo scopo di poter predisporre una graduatoria degli aventi diritto, da utilizzare nel caso si
dovesse ricorrere alla didattica a distanza, i genitori interessati possono farne richiesta
compilando il modello allegato (Allegato 1 alla presente, c e andrà inviato via mail all’indirizzo di
posta istituzionale caic87100p@istruzione.it
entro il giorno lunedì 23.11.2020 indicando
nell’oggetto: “Richiesta dispositivi DAD”

I criteri di assegnazione dei dispositivi, stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto,
sono i seguenti (in ordine di priorità):
-

Alunni con BES
Firmato da:
Indicatore ISEE
TARTAGLIONE GIUSEPPINA
Situazione familiare (numerosità dei figli in età scolare)
Merito e frequenza scolastica
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Qualora si dovesse attivare la didattica a distanza, le famiglie assegnatarie verranno contattate dalla
Scuola in ordine di graduatoria per la compilazione del contratto di comodato e la consegna del
dispositivo.
Le domande presentate oltre il termine stabilito verranno poste in coda alla graduatoria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Giuseppina Tartaglione
Firma digitale

