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CIRCOLARI A.S. 2019/20

N. 197

17/04/2020
DESTINATARI
STUDENTI
GENITORI

OGGETTO: CONCESSIONE TABLET IN COMODATO D’USO GRATUITO PER LA DIDATTICA A DISTANZA
PER GLI STUDENTI MENO ABBIENTI DELLE CLASSI QUINTE
In relazione alle disposizioni emanate per far fronte all’emergenza sanitaria legata al Covid 19, il
Ministero dell’istruzione con Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 e nota prot. n. 562 del 28
marzo 2020 ha disposto l’assegnazione di una risorsa economica alle singole scuole “... per mettere a
disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali,
anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per
l’apprendimento a distanza ...”.
Al fine di garantire la massima inclusività possibile per i propri alunni, l’Istituto Scolastico CopernicoLuxemburg si è attivato per l’assegnazione in comodato d’uso temporaneo gratuito di tablet per gli
studenti meno abbienti delle classi quinte che ne siano sprovvisti e ne facciano richiesta, nel rispetto
dei criteri di assegnazione di seguito indicati: si procederà alla fornitura di tablet in ordine crescente
di ISEE (partendo dal più basso e fino al tetto massimo) del nucleo familiare, fino alla fascia massima
di ISEE pari a € 26.000,00 (per il tetto massimo si è fatto riferimento alla pubblicazione del Difensore
civico della Regione Piemonte al punto “Diritto allo studio e sevizi educativi”, reperibile al seguente
link: http://www.cr.piemonte.it/web/media/files/Studio_ISEE.pdf). A parità di condizioni
economiche si terrà conto dell’eventuale disabilità o della certificazione ai sensi della L. 104/92,
dell’alunno richiedente.
Le richieste dovranno pervenire, tramite compilazione del form appositamente predisposto, entro
martedì 21/04/2020, corredate: a) da certificato ISEE 2019; b) tutte le informazioni richieste, utili alla
predisposizione dei contratti di comodato d’uso gratuito.
Quanti risulteranno assegnatari temporanei delle risorse messe in campo, saranno contattati via
email per le comunicazioni necessarie relative alla consegna delle dotazioni, dovranno sottoscrivere
un contratto di comodato d’uso temporaneo ed assicurare di utilizzare i dispositivi con diligenza, nel
rispetto di tutte le disposizioni normative di sicurezza e privacy, ai soli fini didattici, impegnandosi a
restituirli all’Istituto scolastico al termine del periodo di sospensione delle attività educative
scolastiche previste da emergenza sanitaria COVID-19.
Tenuto conto della finalità prevista dall’azione attivata, qualora i docenti dovessero riscontrare che
l’alunno/a assegnatario/a della dotazione non partecipasse alle attività di didattica a distanza
proposte, il dispositivo digitale assegnato sarà ritirato e consegnato ad altro/a alunno/ a richiedente
che possiede i requisiti di accesso previsti.
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Si informano, inoltre, le famiglie dell’iniziativa promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e
la Digitalizzazione, con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale
ed economico del Coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi.
Le iniziative, i servizi e le soluzioni disponibili hanno il comune obiettivo di migliorare la vita delle
persone che in questo momento si vedono costrette a cambiare le loro abitudini permettendo di
lavorare da remoto, attraverso l’utilizzo di piattaforme di smart working avanzate e restare al passo
con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning. Tutte le aziende che
offrono servizi gratuiti sono consultabili al seguente link: https://solidarietadigitale.agid.gov.it.
Nello specifico, per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet o necessitano di
aumentare i Giga a disposizione in base al proprio contratto con i differenti gestori di telefonia (TimVodafone-WindTre-Iliad), questo Istituto vuole segnalare, consapevole delle difficoltà rilevate, che
esistono ad oggi molteplici offerte promosse da alcuni gestori telefonici. A tal proposito, in attesa di
specifici interventi governativi, si consiglia di consultare le promozioni previste dai gestori di telefonia
che partecipano all’iniziativa “solidarietà digitale” (link: https://solidarietadigitale.agid.gov.it).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio GENERO
(Firma sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93)

C.so Caio Plinio 2 - 10127 Torino - Tel: 011616197 - 011618622
email: tois06400e@istruzione.it - PEC: tois06400e@pec.istruzione.it
sito: www.coplux.edu.it - C.F.: 97796270011
2/2

