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Circolare n° 78
Agira, 26/03/2020
Ai docenti Alle
famiglie
p.c. Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Richiesta computer e tablet in comodato d’uso gratuito
La Regione Siciliana, nella cornice delineata dall’art. 2 lettera h) del D.P.C.M. 9 marzo 2020, ha dato la
possibilità alle scuole di concedere agli alunni dotazioni informatiche in comodato d’uso gratuito, attraverso
un contributo concesso dalla Regione Siciliana di cui alla circolare dell’Assessore all’Istruzione e alla
Formazione Professionale n. 11 del 20 marzo 2020.
Il nostro istituto è stato ammesso al finanziamento con nota dell’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione
Professionale- Servizio VII- Scuole Statali n. 25781 del 24/03/2020.
I genitori interessati possono richiedere un computer portatile o un tablet in comodato d’uso gratuito laddove
ne siano sprovvisti e i figli fossero nell’impossibilità di adempire alle richieste dei docenti.
La richiesta deve essere inoltrata compilando il seguente modulo:

Modulo di richiesta comodato d’uso
La prima ricognizione terminerà martedì 31 marzo 2020. Laddove la necessità di un computer emergesse
successivamente a tale data, inoltrate comunque la domanda per segnalare il problema in modo che la scuola
possa cercare una soluzione al riguardo.
Le richieste verranno evase compatibilmente con le dotazioni disponibili e dando la precedenza agli alunni
con i requisiti ISEE previsti dalla circolare assessoriale n. 11 del 20 marzo 2020 e a chi può garantire la
connessione internet. A tal riguardo si segnala che sul sito solidarietà digitale del Governo vi sono numerosi
operatori di telefonia mobile che offrono gratuitamente l’estensione del traffico internet.
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