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Prot. N.1211  A/19                                                                 CASALI DEL MANCO, 20/04/2020 

 

 

A TUTTI I GENITORI  

 

AL SITO WEB 

 

E p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: RICHIESTA MATERIALE, SCHEDA O RIMBORSO PER 

CONNETTIVITA’, COMODATO D’USO TABLET/PC 

 

Si informano le S.S.L.L. in ottemperanza del Decreto Ministeriale n.187 del 26 marzo 

2020 per favorire la Didattica a distanza (DaD) è possibile fare richiesta di quanto 

indicato in oggetto inviando il modello Allegato 1 e il documento di identità in corso 

di validità al seguente indirizzo email segreteria@iccasali1.edu.it entro le ore 13:00 

del 25 aprile 2020. 

  

Le richieste saranno soddisfatte seguendo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto 

del 18/04/2020.  

• Reddito ISEE 2019 

• Autodichiarazione stato disoccupazione/cassa integrazione COVID-19 

• Stato attuale di occupazione 

• Autodichiarazione di impossibilità economica per l’acquisto del materiale  

• Alunni con BES 

• N. _______ figlio/i impegnati per la DAD iscritti al nostro Istituto  

• N. __________figlio/i frequentante/i la classe III Sec. Primo grado). 

 

Essendo a disposizione dell’Istituto un numero limitato di dispositivi da poter 

assegnare in comodato d’uso in quanto acquistati con i fondi della scuola, qualora il 

numero delle richieste risultasse superiore alle disponibilità, sarà necessario stilare una 

graduatoria sulla base di quanto dichiarato nella richiesta. 

 

Acquisite le domande, le famiglie beneficiarie saranno contattate dagli Uffici di 

segreteria per la consegna del dispositivo o di quanto richiesto, che potrà avvenire 
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anche tramite le associazioni di volontariato presenti sul territorio, e/o enti locali che 

abbiano dato disponibilità.  

Si raccomanda: 

1) Il rispetto assoluto dell’orario di ritiro; 

2) La firma del modello di consegna del materiale e/o di comodato d’uso ; 

3) Il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti e dell’utilizzo 

dispositivi di protezione. 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere la documentazione che attesti quanto 

autodichiarato. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dr. Andrea Codispoti 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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