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Circolare n. 28
    Mandatoriccio 18/11/2020

AI GENITORI 
degli ALUNNI dell’IC di Mandatoriccio

Al DSGA
Al Sito web

Agli atti

OGGETTO: Assegnazione di  ulteriori Tablet/Notebook in comodato d’uso gratuito.

  Si comunica alle SS.LL. che per consentire a tutti gli alunni  di  fruire della didattica a 

distanza,  la scuola  è tenuta a  fornire agli allievi  più bisognosi i dispositivi digitali in 

dotazione e/o acquistati con i finanziamenti dello Stato (ex art. 231 D.L. N, 34 del 

19/05/2020). 

Nei giorni scorsi sono state espletate le operazioni conseguenti al monitoraggio effettuato 

all’inizio dell’anno scolastico sulle strumentazioni digitali possedute dagli alunni, con le 

quali sono state assegnati, secondo i criteri già stabiliti nella riunione del 31 ottobre con il 

Commissario straordinario,  n. 3 Notebook e 28 Tablet.

Considerato ora che stanno pervenendo  richieste  di assegnazione di Tablet/Notebook da 

parte delle famiglie in numero  superiore rispetto al numero di dispositivi residui di cui la 

scuola dispone, si chiede alle famiglie di alunni in difficoltà con la didattica a distanza di 

produrre richiesta di assegnazione di Tablet o notebook, compilando l’apposito modulo 

allegato e inviandolo via mail all’indirizzo della scuola:

csic849003@istruzione.it   

specificando all’oggetto: Richiesta assegnazione tablet oppure notebook. 

Le richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 8.00 di  giorno 22/11/2020. 
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Si informano le SS.LL. che il numero di dispositivi attualmente disponibili è di 14 notebook  

e 9 tablet.

Si confida nella responsabilità di ciascuno a richiedere il notebook/tablet solo se 

assolutamente necessario e solo se nella famiglia non è già stato consegnato uno.  Si 

specifica che nelle famiglie con più figli frequentanti l’istituto, verrà assegnato un solo 

dispositivo. 

Fermo restando che la priorità va agli alunni con disabilità, con DSA e BES,  si informa che 

nella precedente tornata sono stati prevalentemente soddisfatte le richieste di alunni della 

scuola secondaria di primo grado;  le richiesta di questa tornata saranno graduate sempre 

secondo i criteri già stabiliti nella riunione del 31 ottobre con il Commissario straordinario, 

considerando prioritariamente le istanze degli alunni della scuola primaria in ordine 

decrescente dalla classe V e successivamente le richieste della secondaria di primo grado. 

Si sottolinea che il bene assegnato andrà restituito nello stato in cui viene consegnato fatto 

salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. 

 

La Dirigente Scolastica
                                                                         Mirella 

Pacifico
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/199                       


