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CIRCOLARE N.  123                                                                                                16/04/2020

Alle Famiglie
                                                  Al personale docente

Al Direttore S.G.A (per gli adempimenti di competenza)
Al personale ATA

Al sito web
  
OGGETTO: Informazioni sulla concessione in comodato d'uso (prestito gratuito) di
dispositivi digitali per la didattica a distanza a cura della Scuola

Al fine di garantire all'utenza una comunicazione efficace e trasparente, si ritienen
opportuno fornire informazioni su supporti digitali per la fruizione della didattica a
distanza, che saranno prossimamente disponibili, essendo in corso le procedure
per l'acquisto (ved. Determina del 10/04/2020) pubblicata nella sezione Albo on
line del sito della Scuola.
Con D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cosiddetto decreto “Cura Italia”), recante “Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, sono state adottate specifiche misure in diversi settori,  tra cui  il  settore
scolastico,  per  supportare  le  famiglie  durante  il  periodo  di  emergenza  di
sospensione  delle  attività  didattiche,  per  “consentire  alle  istituzioni  scolastiche
statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per
l’apprendimento a distanza”. 
Con successivo Decreto n. 186 del 26 marzo 2020 “sono stati stabiliti i criteri e i
parametri per l’assegnazione diretta delle risorse finanziarie in parola, in funzione
della  numerosità  della  popolazione  scolastica  e  garantendo  una  soglia  di
contributo minimo per ogni scuola”. I 
Nella nota n. 562 del 28 marzo 2020 del Ministero dell'Istruzione (III capoverso) si
precisa che sono stati stanziati “70 milioni di euro 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   di cui al punto precedente”.
Al nostro Istituto sono state assegnate le seguenti risorse, con Decreto n. 187 del
26 marzo 2020: € 11.324,32, così ripartite:
€1.337,58 Risorse per piattaforme e strumenti digitali (lett. A)
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€ 9.317,95 Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete (lett. B) 
€ 668,79 Risorse per formazione del personale scolastico (lett. C) 

Utilizzando le risorse di cui alla lettera B si sta provvedendo all'acquisto di tablet
euro 7.500) e di dispositivi per la connettività.
Date le dimensioni della popolazione scolastica del nostro Istituto e dell'elevato
numero  di  alunni  con  disabilità  (i  documenti  ministeriali  raccomandano  di
distribuire le risorse con particolare riguardo agli alunni con disabilità, DSA  e con
BES, appare evidente che si rende necessario disporre di criteri oggettivi per la
selezione dei beneficiari, che saranno discussi e deliberati in apposita seduta del
Consiglio d'Istituto.
Qualora si rendessero disponibili successivamente altre risorse, si procederà ad
ulteriori  assegnazioni,  nell'ottica  della  trasparenza  e  per  il  buon  andamento
dell'attività amministrativa.
Il Consiglio d'Istituto stabilirà i criteri attenendosi alle raccomandazioni ministeriali
di cui sopra ( priorità per i non abbienti, con particolare riguardo agli alunni con
disabilità,  con  DSA  e  con  BES,  per  i  quali  sia  stato  elaborato  un  PDP,
individuando eventuali punteggi e ulteriori criteri per la formazione delle relative
graduatorie.
Subito dopo il Dirigente Scolastico provvederà a darne informazione agli utenti
con  apposito  avviso,  indicando  tempi  e  modalità  per  la  presentazione  delle
istanze.
Poiché si richiederà alla Ditta aggiudicataria la rapida consegna della fornitura dei
tablet, l'intero procedimento potrebbe concludersi al massimo tra 10 giorni.
I docenti vorranno veicolare le informazioni sopra riportate ai genitori, nell'ottica
di una efficace collaborazione con l'utenza e con l'Amministrazione.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

