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Ai Genitori degli alunni
Scuole ogni ordine e grado
dell’Istituto
Al Direttore SGA
Al sito web
Oggetto: Concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali
integrata: avviso per la presentazione di istanze.

per la didattica digitale

Come previsto dal DPCM 03.11.2020 e dalle successive Ordinanze n. 129 del 13.11.2020 del
Sindaco del Comune di Reggio Calabria, n. 29 del 14.11.2020 del Sindaco del Comune di Cardeto
e n. 87 del 14 .11. 2020 del Presidente della Regione Calabria, che hanno determinato la
sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado a causa
dell’emergenza sanitaria in atto, questa Istituzione Scolastica ha avviato, a decorrere dal
06.11.2020, la didattica digitale integrata, dapprima per le sole classi seconde e terze della scuola
Secondaria di I grado, successivamente per tutte le scuole di ogni ordine e grado, fermo restando
che dall’inizio dell’anno scolastico , in alcuni plessi, si è resa necessaria l’attivazione di percorsi
temporanei di didattica a distanza , individualizzati o di singole classi, per far fronte a situazioni
emergenziali connesse alle misure di contenimento della diffusione del virus SarsCov-2.
Ciò ha comportato l’esigenza di garantire l’accesso alla didattica a distanza, inizialmente a tutti gli
alunni meno abbienti delle classi seconde e terze della scuola Secondaria di I grado, pertanto, a
richiesta , si è proceduto all’assegnazione in comodato d’uso dei dispositivi presenti nella dotazione
della scuola, facendo riferimento alla graduatoria per la concessione di dispositivi digitali,
pubblicata nel sito web dell’Istituto in data 27.07.2020 (relativa al finanziamento di cui al
Programma operativo FESR Calabria 2014/2020 asse 12 - obiettivo specifico 10.1 - azione 10.1.1 FSE
per la realizzazione di “misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19”).
Situazioni particolari e contingenti , legate al tracciamento dei contatti in casi di criticità da Covid19, hanno, nel frattempo , determinato l’avvio della didattica a distanza per gruppi di alunni della
scuola Primaria di un plesso scolastico dell’Istituto, che , ricorrendone i presupposti, hanno
richiesto l’assegnazione dei dispositivi in comodato d’uso, assegnati loro fino al perdurare della
criticità.
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Sopraggiunta l’Ordinanza regionale di sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni
ordine e grado , sorge , adesso, l’esigenza di garantire , nei limiti delle disponibilità dell’Istituto,
l’accesso alla DDI anche da parte degli alunni meno abbienti della scuola Primaria .
L’esigenza rilevata , a seguito delle richieste pervenute, non può essere soddisfatta integralmente ,
poiché la procedura di approvvigionamento delle ulteriori risorse digitali (POR Calabria) , sottesa
alla manifestazione di interesse cui si riferisce la graduatoria in questione, non è al momento
conclusa e i dispositivi in dotazione dell’istituzione scolastica sono insufficienti a coprire il
fabbisogno evidenziato.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il DPCM 03.11.2020 recante” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19» ;;
 Viste le Ordinanze n. 129 del 13.11.2020 del Sindaco del Comune di Reggio Calabria e n.
29 del 14.11.2020 del Sindaco del Comune di Cardeto;
 Vista l’Ordinanza n. 87 del 14 .11. 2020 del Presidente della Regione Calabria;
 Visto il Piano scolastico della didattica digitale integrata di Istituto dell’Istituto approvato
dal Collegio dei docenti nella seduta del 25 settembre 2020;
 Visto il D.M. n. 155 del 02.11.2020 recante “Decreto di riparto dei fondi ai sensi
dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l’attuazione di
misure per la didattica digitale integrata” , che consente l’avvio di una procedura di acquisto
di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione della didattica digitale
integrata da concedere in comodato d’uso agli studenti meno abbienti;
 Preso atto che è in fase di attuazione la procedura di cui al Programma operativo FESR
Calabria 2014/2020 asse 12 - obiettivo specifico 10.1 - azione 10.1.1 FSE per la realizzazione
di “misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID19”, che consentirà l’acquisto di ulteriori dispositivi digitali da assegnare in comodato
d’uso;
 Nelle more dell’attuazione delle procedure di acquisto dei dispositivi digitali individuali e
degli strumenti individuali di connettività di rete di cui alle fonti di finanziamento sopra
citate;
 Considerata la necessità di ottimizzare la fruizione della Piattaforma digitale per la DDI
da parte di tutti gli alunni ;
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INVITA
I Genitori interessati all’assegnazione di dispositivi digitali individuali e/o di strumenti individuali
di connettività di rete a far pervenire all’indirizzo di posta elettronica rcic875006@istruzione.it , di
questa Istituzione scolastica , entro le ore 13:00 del 21.11.2020 , apposita istanza, utilizzando il
modulo allegato , tenendo presente che:
1. Una Commissione, appositamente individuata, formulerà la graduatoria che, con privazione
del punteggio, sarà pubblicata sul sito web istituzionale.
2. I criteri posti a base della graduazione delle istanze e della successiva assegnazione dei
dispositivi informatici sono i seguenti:
n.

INDICATORE

PUNTEGGIO
Reddito ISEE

Fino a € 3.000.00

15

Oltre € 3.00,00 e fino a € 5.000,00

13

Oltre € 5.000,00 e fino a € 10.000,00

10

Oltre € 10.000,00 e fino a € 15.000,00

7

Oltre € 15.000,00 e fino a € 20.000,00

4

Oltre € 20.000,00 e fino a € 25.000.00

2

Oltre € 25.000,00

1

2

Alunno in situazione di disabilità ex legge n. 104/1992

4

3

Alunno con DSA certificato ex legge n. 170/2010

4

1

3. A parità di punteggio ,sarà data precedenza agli alunni frequentanti le classi terze della
Scuola Secondaria di I grado e, in subordine, in tale ordine, agli alunni frequentanti le classi
quinte della Scuola Primaria , agli alunni provenienti da nuclei familiari con più figli
impegnati nella DDI, agli alunni più giovani d’età.
4. Per soddisfare il più ampio fabbisogno, per ogni nucleo familiare sarà tenuta presente una sola
istanza.
Questa Istituzione Scolastica, completate le procedure di acquisizione degli strumenti digitali,
invierà ai Genitori degli alunni assegnatari apposita comunicazione indicando gli estremi e le
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condizioni per la sottoscrizione del Contratto di comodato d’uso e le modalità di consegna del
dispositivo.
Nelle more dell’espletamento della procedura per l’acquisto degli strumenti digitali di cui in
premessa, ai fini dell’assegnazione dei dispositivi attualmente in possesso dell’Istituzione
scolastica e fino al loro esaurimento, si attingerà alla graduatoria pubblicata al sito web dell’Istituto
in data 27.07.2020, la quale, peraltro, conserverà la sua efficacia relativamente all’assegnazione dei
dispositivi che saranno acquisitati con i fondi del POR Calabria.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.




