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AI GENTORI DEGLI ALUNNI DELL’I.I.S. “G. PEANO” DI MARSICO NUOVO
ALLA DSGA per gli adempimenti di competenza
ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB
AGLI ATTI
OGGETTO:

RIAPERTURA

TERMINI

PER

CONCESSIONE

IN

USO

GRATUITO

DI

DISPOSITIVI TECNOLOGICI E CONNETTIVITA’ PER DIDATTICA A DISTANZA

Si Avvisa che sono riaperti i termini per la concessione in comodato d’uso gratuito di
dispositivi tecnologici ed eventuale servizio di connettività per la didattica a distanza agli studenti
che non ne dispongano.
La richiesta dovrà essere presentata tramite posta elettronica all’indirizzo istituzionale
PZIS01900C@ISTRUZIONE.IT utilizzando la modulistica allegata, entro e non oltre il giorno 27
aprile 2020.
In caso di accettazione della domanda, occorrerà firmare un regolare contratto di
comodato e ritirare il dispositivo presso la sede del Liceo di Marsico Nuovo. La concessione in
comodato d’uso gratuito sarà possibile fino all’esaurimento delle disponibilità per la durata
dell’emergenza COVID-19, e comunque fino al termine delle attività didattiche del corrente anno
scolastico.
Nel caso le richieste eccedessero le disponibilità si formulerà una graduatoria tenendo
conto dei seguenti criteri:
▪

reddito ISEE (da allegare alla domanda)

A parità di reddito ISEE si terrà conto dei seguenti criteri e punteggi:
▪

alunno H, DSA, BES (5 punti)

▪

numero di figli in età scolare oltre all’alunno per cui si chiede il beneficio (2 punti
per ogni figlio)

▪

studente frequentante l’ultimo anno (3 punti)

▪

genitori che lavorano in smart working (2 punti)

I requisiti che danno diritto alla precedenza vanno dichiarati e comprovati tramite adeguata
documentazione.
Cordiali saluti
La dirigente scolastica
Prof.ssa Serafina Rotondaro
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

