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Oggetto: concessione dispositivi digitali in comodato d’uso (DM 187 del 
26/03/2020)

 
VISTO         il D.L. “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) che,
in  relazione all’emergenza sanitaria connessa alla  difusione del  COVID-19,  ha
previsto  l’adozione  di  interventi  di  sostegno  economico  per  le  Istituzioni
scolastiche, per l’implementazione della didattica a distanza; 

VISTO            il DM n. 187 del 26 marzo 2020 che ha defnito i criteri di ripartizione
delle risorse assegnate dal Governo tra le istituzioni scolastiche e in particolare
l’art. 1, c. b) fnalizzato a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in
comodato  d’uso  gratuito,  dispositivi  digitali  individuali  per  la  fruizione  delle
piattaforme  e  degli  strumenti  digitali  di  cui  alla  lettera  a),  nonché  per  la
necessaria connettività di rete;
VISTA         la delibera della Giunta Regionale n. 214 del 25/03/2020, con la quale
è stata comunicata l’assegnazione di risorse economiche alle scuole della regione
fnalizzate al sostegno della didattica a distanza; 
VISTA              la delibera del Consiglio di Circolo n. 4 del verbale n. 4 dell’otto
aprile  2020 con la  quale sono stati  individuati  i  criteri  per  l’assegnazione dei
dispositivi individuali acquistati dalla scuola
ACQUISITO   il parere del Collegio dei Docenti in data 6 aprile e dei Consigli di
Classe aperti alla componente genitori

il DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA

che la scuola intende concedere in comodato d’uso i dispositivi digitali acquistati
con i fnanziamenti del DM sopracitato e quanto già in dotazione alla scuola, alle
famiglie che ne faranno richiesta.
I dispositivi saranno assegnati in comodato d’uso gratuito secondo un ordine di
priorità che tenga conto, oltre che delle disposizioni del D.M. n. 187 l’art. 1, c. b),
dei criteri fssati dal Consiglio di Circolo nella seduta dell’8.04.2020. 
Le   famiglie possono richiedere tali dispositivi in comodato d’uso gratuito per
consentire ai propri fgli di seguire le lezioni on line, compilando una domanda e il
modulo di autocertifcazione allegato.
La  domanda,  completa  di  autocertifcazione,  deve  essere  inviata  via  mail
all’indirizzo pgpee03200c@istruzione.it  ENTRO E NON OLTRE le ORE 12.00
di SABATO 18 APRILE 2020.
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In caso di difcoltà per l’inoltro della richiesta le famiglie possono fare riferimento
alle docenti fduciarie di plesso e/o alle docenti della classe del proprio fglio/a.

               
        

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Prof.ssa Maria Grazia Di Marco
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