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Circ. 24

Corleone 25/09/2020
Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Genitori
Alle Studentesse e agli Studenti
Al personale ATA
Al DSGA
LORO SEDI
AL SITO ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA

Oggetto: DISPONIBILITÀ DEVICE IN COMODATO D’USO E PROBLEMATICHE DI CONNETTIVITÀ PER
GLI ALUNNI NELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA
A causa del protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, e a seguito di attivazione
della Didattica a distanza, come da disposizione di legge (D.M. 187 del 26/3/2020) l’I.I.S.S. “Don G. Colletto”
si è attivato in questi giorni, attraverso la propria dotazione informatica e il contributo ministeriale previsto
dal D.M. 187/2020, per il reperimento di tablet e notebook da consegnare in comodato d'uso gratuito agli
studenti che ne siano sprovvisti in modo da poter favorire e supportare le attività di didattica a distanza.

Si comunica che ad oggi:
‐ per la sede di Marineo sono disponibili n. 4 device da consegnare in comodato d’uso agli studenti
che ne facessero richiesta;
‐ per le sedi di Corleone sono disponibili n. 4 device da consegnare in comodato d’uso agli studenti
che ne facessero richiesta.
Per i problemi relativi ai disagi legati alla connettività, si comunica che per gli Studenti, le cui
Famiglie sono in situazione di disagio economico, l’art. 120 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, il D.M. n.
187 del 26/03/2020 e la conseguente Nota operativa del Ministero dell’Istruzione n. 562 del
28/3/2020 hanno previsto lo stanziamento di fondi per la connettività alla rete internet, per tutta la
durata della sospensione delle attività didattiche in presenza, destinata agli studenti meno abbienti
che ne sono sprovvisti. Per la Regione Sicilia, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione ha stanziato
somme specifiche da assegnare alle scuole per assicurare la connettività.
In particolare la nostra Istituzione scolastica è assegnataria di € 400,00 per “connettività”.
Pertanto, in ottemperanza alla normativa di cui sopra, tenuto conto delle risorse finanziarie
assegnate alla scuola, si procederà alla consegna in comodato d’uso di device e al rimborso della
spesa (di seguito dettagliata) affrontata per la connessione.
Nel caso di eccedenza numerica delle richieste si terrà conto dei criteri fissati dal C.I. nella seduta
del 04/05/2020, che di seguito si riportano:
PUNTI PARAMETRO
CRITERIO
PUNTEGGIO

30
20
20
15

Classe
Figli
Funzionamento
Socio‐Economico

15

Socio‐Economico

Alunni appartenenti ad una classe quinta
Più di due figli in età scolare
DSA
ISEE in corso di validità non superiore a € 10.632,00, o
deprivazione di reddito a causa crisi Covid 19
Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali
Punteggio totale

N. B.: Nel caso in cui 2 o più studenti dovessero totalizzare lo stesso punteggio, per l’assegnazione
dell’ultimo device disponibile verrà considerato il merito desumibile dallo scrutinio finale dell’anno
scolastico precedente.

Sulla base dei parametri e dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto sopra riportati, sarà stilata
specifica graduatoria.
Si precisa che i device saranno consegnati previo accertamento, tramite i docenti dei casi di mancata
partecipazione alle attività DAD dovute a mancanza delle strumentazioni informatiche.
CONNETTIVITÀ
Si premette che in nessun caso la scuola potrà farsi carico dell’acquisto diretto delle SIM.
L’e‐mail di richiesta dovrà avere il seguente oggetto: “alunno nome e cognome: richiesta rimborso
acquisto SIM”.
Per l’acquisto di SIM o per l’acquisto di traffico finalizzato esclusivamente alle attività DAD, il
rimborso non potrà superare la cifra di € 10,00 per ciascuno studente.
Nel caso in cui 2 o più studenti dovessero totalizzare lo stesso punteggio, per il rimborso dell’ultima
“connettività” disponibile verrà considerato il merito desumibile dallo scrutinio finale dell’anno
scolastico precedente.

Anche per la “connettività”, sulla base dei parametri e dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto
sopra riportati, sarà stilata specifica graduatoria.
Si precisa che il rimborso sarà effettuato previo accertamento, tramite i docenti dei casi di mancata
partecipazione alle attività DAD dovute a problemi di connettività.

Il rimborso per le spese di “connettività” e l’assegnazione
di device in comodato d’uso saranno effettuati fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
MODALITÀ DI RICHIESTA DEVICE e/o di RIMBORSO PER SPESE “CONNETTIVITA’”
Si chiede alle famiglie che ne avessero reale e comprovata necessità di far pervenire alla posta

pais00900c@istruzione.it

istituzionale della scuola
, entro e non otre le ore 13.00 del giorno
2/10/2020 l'allegata istanza di richiesta debitamente compilata, allegando copia del documento di identità
del richiedente e l’attestazione ISEE in corso di validità, non superiore a € 10.632,00.
‐

Si provvederà all’assegnazione dei device agli studenti destinatari che riceveranno una

‐

comunicazione in cui saranno indicate le modalità di ritiro o di consegna del notebook o tablet e
della stipula del contratto di comodato d’uso con relativa assunzione di responsabilità. Detti
dispositivi dovranno essere restituiti perfettamente funzionanti alla cessazione dell’emergenza
sanitaria.
Si provvederà al rimborso della spesa sostenuta per “connettività” su istanza da compilare sul
modello allegato e presentazione di regolare documento giustificativo della spesa (scontrino
fiscale/fattura)

Tutti gli Alunni destinatari del rimborso dovranno dimostrare un impegno costante nella partecipazione alle
attività didattiche, con un feedback che sarà richiesto ai coordinatori di classe da parte del Dirigente
Scolastico, attraverso il coinvolgimento diretto del Genitore che ha richiesto il contributo della scuola.

La Dirigente Scolastica
Natalia Scalisi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93

ISTANZA DI RICHIESTA COMODATO D’USO
Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S. “Don G. Colletto”
Corleone
Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a _________________________
il _________________________, Codice Fiscale ______________________________________________
genitore dell’alunno/a ___________________________________________________ frequentante la
classe ________________ sez . ________________________ presso questo Istituto per l’anno scolastico
2020/2021, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e
delle leggi specifiche in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
CHIEDE
L’assegnazione di n. 1 dispositivo digitale in comodato d’uso per la Didattica a distanza per l’a.s.2019/2020.
A tal fine dichiara che:
 la situazione reddituale della famiglia all’ultimo anno reddituale dichiarato è pari a € _____________
(ISEE);
 ha richiesto il documento ISEE;
 si impegna a consegnare alla scuola l’ISEE non appena ne verrà in possesso;
 all’interno del nucleo familiare ci sono n° ______ ragazzi/e frequentanti scuola secondaria di primo
e secondo grado;
 il proprio nucleo familiare è monoparentale;
 trattasi di alunno DSA;
 si impegna a conservare con cura il notebook/tablet assegnato e a rispettare il contratto di comodato
d’uso di beni mobili;
 si impegna a far utilizzare il device richiesto all’alunno/a ed esclusivamente per finalità connesse alla
DAD;
 si impegna a restituire il notebook/tablet alla scadenza stabilita o subito in caso di trasferimento ad
altra scuola;
 restituirà, a fine emergenza, il device richiesto nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto,
rispondendo per eventuali danni arrecati allo stesso;
 si impegna a rispettare il contratto di comodato d’uso di beni mobili.
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega alla presente:
 Copia ISEE in corso di validità (se già in possesso)
 Copia del documento di identità
___________________ li, _________________

Firma______________________________

ISTANZA RICHIESTA DI RIMBORSO PER SPESE DI CONNETTIVITA’
Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S. “Don G. Colletto”
Corleone
Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a _________________________
il _________________________, Codice Fiscale ______________________________________________
genitore dell’alunno/a ___________________________________________________ frequentante la
classe ________________ sez . ________________________ presso questo Istituto per l’anno scolastico
2020/2021, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e
delle leggi specifiche in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
CHIEDE
il rimborso dell’acquisto della scheda SIM per la connettività alla rete internet che consente al/la proprio/a
figlio/a di partecipare alle attività di didattica a distanza (allega scontrino),
 da versare sul C/C n° ………………………………………………………………………………………………….... (IBAN)
 con emissione di assegno non trasferibile

A tal fine dichiara che:
 la situazione reddituale della famiglia all’ultimo anno reddituale dichiarato è pari a € _____________
(ISEE);
 all’interno del nucleo familiare ci sono n° ______ ragazzi/e frequentanti scuola secondaria di primo
e secondo grado;
 il proprio nucleo familiare è monoparentale;
 trattasi di alunno DSA;
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega alla presente:
 Copia ISEE in corso di validità (se già in possesso)
 Copia del documento di identità
 Documento fiscale giustificativo della spesa sostenuta
___________________ li, _________________

Firma______________________________

