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Agli studenti
Ai Genitori
Alla DSGA
All’Albo on line
Circolare n. 34
Oggetto: Concessione in comodato d’uso di notebook agli alunni.
VISTO

il Decreto Ministeriale n. 0000089 del 07 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee
guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;

VISTO

l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24
ottobre 2020 “Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica Covid-19”, con la quale si sospendono le lezioni in presenza delle
scuole secondarie superiori a partire da lunedì 26 ottobre 2020 fino al 13 novembre
2020;

TENUTO CONTO

della delibera del Consiglio d’Istituto del 07 ottobre 2020, nell’eventualità di
sospensione delle attività in presenza, di concedere in comodato d’uso i notebook in
dotazione all’istituto agli alunni bisognosi, tenuto conto dell’indicatore ISEE in corso
di validità
DISPONE

Al fine di agevolare gli studenti che non hanno dotazioni multimediali adatte a seguire la DAD, di
mettere a disposizione in comodato d’uso N. 50 notebook.
Se il numero delle istanze risultasse superiore alla disponibilità di dispositivi sarà predisposta una
graduatoria basata sull’ISEE. A parità di condizioni economiche si terra conto dei seguenti criteri
nell’ordine:
1. Maggior numero di figli che frequentano l’Istituto;
2. Nucleo familiare più numeroso.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Fabio GUARNA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Modalità operative
Comunicazione alle famiglie della disponibilità del comodato d’uso dei notebook attraverso il sito
istituzionale.
I genitori che desiderano chiedere in comodato d’uso il notebook per il proprio figlio, alunno della
nostra scuola, dovranno collegarsi al seguente link https://tinyurl.com/y3qvagqo entro le ore 18:00
del 26 ottobre 2020.
Nella giornata di martedì 27 ottobre 2020, i genitori che ne avranno diritto, sempre tramite mail
verranno avvisati con la dicitura” richiesta accolta”.
I notebook verranno consegnati mercoledì 28 ottobre 2020 dalle 08:30 alle 13:00 previo
appuntamento preso con la segreteria didattica telefonicamente.
L’utenza è tenuta a rispettare gli orari e le regole di sicurezza emergenza Covid-19.

