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Circ. 176

Ai coordinatori di classe primaria
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: consegna in comodato d’uso gratuito di tablet per i bambini di scuola primaria.
Visto: il T.U. 297/1994 e D.P. R. 275/1999.
Visto: il D.lgs n°165/2015 e s.m.i.
Visto: il Decreto Legge n°6 del 23.02.2020 ed i vari D.P.C.M. 04-08-09 marzo recanti le
disposizioni attuative del 08.03.2020 in particolare l’art. 2lette. m)” i dirigenti scolastici
attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole,
modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenzedegli studenti
con disabilita”;
Visto: il diritto all’istruzione costituzionalmente garantito
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rilevato che sono presenti n°11 tablet in possesso della scuola e che potrebbero essere
concessi in comodato d’uso gratuito per il periodo di sospensione delle attività didattiche
legate al COVID-19.
Il sottoscritto chiede ai coordinatori di classe di comunicare i bambini che necessitano di tablet
al fine di poter soddisfare un minimo di bisogni da cedere in comodato d’uso gratuito cercando
di coordinare le richieste tramite i tre referenti di plesso (Spinella M.- Scafidi S. – Mirabile D.). In
tale istanza si terrà conto di quanto già dichiarato nel precedente monitoraggio e
possibilmente:
-delle richieste dei bambini BES;
-delle famiglie effettivamente bisognose;
-famiglie totalmente sprovviste di device (PC, notebook, tablet);
-esprimere al massimo un solo Device per famiglia;

Indicare nella richiesta :
Nome e Cognome alunno……………………………………………
Classe…………………… sezione………..plesso…………………………………………………………………………………
Nome e Cognone Genitore………………………………………….tel………………………………………………………..
Inviare tramite mail al Ds prof. Genovese Luigi: genovese.luigi73@gmail.com entro martedì
02.04.2020.
La consegna verrà predisposta a breve nel plesso di Salita Carmine contattando gli undici
genitori.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione, porgendo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Genovese
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 comma 2 D.L. n. 39/1993

