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Ai Signori Genitori
Al personale ATA
Alla DSGA dell’Istituto
Ai Docenti coordinatori di classe
Ai membri del Consiglio di Istituto
Genova, 30/03/2020
Circ. n. 380
Oggetto: Notebook in comodato d’uso gratuito per studentesse/studenti-URGENTEAi sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 187 del 26/03/20, è stato stanziato
un fondo, all’interno dei provvedimenti d’urgenza legati all’emergenza epidemiologica
in atto, volto al potenziamento delle strumentazioni digitali per alunne/i tenuti alla
fruizione della didattica digitale.
Un apposito finanziamento è concesso ad ogni scuola per l’acquisto di dispositivi digitali
individuali per l’utilizzo delle piattaforme e degli strumenti digitali utili per
l’apprendimento a distanza, nonché per la necessaria connettività di rete. Tali
strumentazioni digitali saranno poi messi a disposizione degli studenti meno abbienti
in comodato d’uso gratuito al fine di consentire di usufruire delle necessarie attività
che si stanno svolgendo di didattica a distanza.
I genitori che intendono far usufruire i propri figli di dispositivi digitali (motivando la
richiesta ed indicando (tramite documentazione reddituale aggiornata) la condizione
reddituale del proprio nucleo familiare, necessaria per graduare le richieste in relazione
al numero di device che si potranno acquistare) devono inviare richiesta rivolta alla
scuola SOLO tramite indirizzo mail istituzionale: geps080004@istruzione.it.
I docenti coordinatori, che conoscono le siuazioni degli alunni della classe, sono pregati
di diffondere tale comunicazione ai genitori e di segnalare alla Direzione della scuola
eventuali situazioni di difficoltà socio/economica per le quali risulta opportuno
intervenire in tal senso.
Si prega di presentare la richiesta in tempi brevi per poter effettuare quanto prima gli
ordini di acquisto. Non si garantiscono tempi brevi per la consegna vista la prevista forte
richiesta sul mercato e le eventuali difficoltà tecniche/logistiche correlate.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco BERTOLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

