Istituto Comprensivo “Dino Campana”
PROT. 1221
Circ. n. 103
A tutti i GENITORI
e ai COORDINATORI DI CLASSE
Istituto Comprensivo “Dino Campana”

OGGETTO: richiesta supporti informatici famiglie meno abbienti (art. 1, lett. B, del DM 26/03/2020, n
187) per Didattica a Distanza

In relazione ad eventuali problematiche relative ai supporti di lavoro (computer, tablet, ecc.) e alla
connessione internet per la didattica a distanza da parte delle famiglie meno abbienti (art. 1, lett. B, del DM
26/03/2020, n 187) si comunica che la scuola ha ancora a disposizione tablet da poter consegnare a chi ne
farà formale richiesta via mail all’indirizzo istituzionale fiic80800b@istruzione.it. Relativamente alle
questioni concernenti l’eventuale connettività per le famiglie meno abbienti (art. 1, lett. B, del DM
26/03/2020, n 187) la scuola ha la possibilità di fornire delle SIM dati da integrare ai dispositivi.
Nella richiesta dovrà essere indicato nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del genitore
richiedente e l’indirizzo di consegna del dispositivo.
La consegna dei dispositivi sarà effettuata presso l’indirizzo indicato dal personale della Protezione Civile o
dalle Forze dell’Ordine, a seguito di firma di contratto di comodato d’uso valido per tutto il tempo della
durata dell’emergenza COVID-19, al termine della quale andrà restituito nelle condizioni nel quale è stato
consegnato.
Si invitano i genitori che abbiano effettivo bisogno dei dispositivi a farne richiesta alla Scuola entro e non
oltre mercoledì 29.04.2020, eventualmente anche tramite i coordinatori di classe.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Stefani
Firma omessa ai sensi dell’art. 3
DL n. 39 del 13 febbraio 1993
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