
 

Prot. n.  1176/II.5       San Severo, 08/04/2020 

 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

E p.c. Ai Docenti 

LICEO “Rispoli-Tondi” 

Al Registro Elettronico 

Al sito web istituzionale 

CIRCOLARE N. 241 

 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la fruizione della Didattica 

a Distanza. 
 

Si comunica che questa Istituzione Scolastica, secondo le normative emergenziali dettate dal 

Ministero dell’Istruzione, è nelle condizioni di mettere a disposizione degli studenti frequentati l’istituto i 

dispositivi digitali e connettività per poter consentire l’attività didattica a distanza. 

Nel caso in cui dovessero esserci richieste in numero superiore rispetto alle disponibilità di questa 

Istituzione Scolastica per l’assegnazione di strumenti informatici (tablet, notebook, cuffie, cam, connettività), 

il Consiglio d’Istituto riunitosi in modalità telematica in data odierna, ha approvato con delibera n. 26, i 

seguenti criteri: 

1. alunne/i che non hanno strumenti informatici a casa; 

2. alunne/i con disabilità, con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con Bisogni Educativi 

Speciali (BES); 

3. numero dei figli in età scolare; 

4. situazione occupazionale di chi esercita la responsabilità genitoriale; 

In presenza di molte richieste verrà preso in considerazione un ISEE famigliare inferiore a 20.000,00 € 

(necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere autodichiarazione sotto la propria 

responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta in originale appena 

disponibile). A parità di condizioni sarà data precedenza all’ISEE famigliare più basso. 

 I criteri saranno pubblicati anche sul sito della scuola www.liceorispolitondi.edu.it  

Gli interessati a ricevere in comodato d’uso gratuito un dispositivo digitale e/o ad essere autorizzati 

ad acquistare una scheda per connettività ad Internet da utilizzare per la didattica a distanza (il cui costo sarà 

rimborsabile successivamente previa rendicontazione) devono inoltrare richiesta utilizzando il modulo 

allegato (Allegato A) da inviare tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica entro e non oltre il 

giorno 14 aprile 2020: 

PEO fgps210002@istruzione.it 

PEC fgps210002@pec.istruzione.it 

 In caso di impossibilità nell’inviare la richiesta tramite e-mail sarà possibile comunicare con sms al 

seguente numero di cellulare: 347 7777136 indicando ciò di cui si ha bisogno e le notizie richieste 

nell’Allegato A. 

Coloro che saranno individuati come destinatari di assegnazione saranno contattati per stabilire data, 

orario e modalità di consegna dei dispositivi. 

Per i richiedenti scheda di connessione ad internet lo scrivente rilascerà autorizzazione preventiva in 

modo da poter in seguito richiedere il rimborso. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Bartolomeo COVINO 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 
Cod. Test Center AJXK0001 
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