ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL GOFFREDO
Prot. Dig.

Castel Goffredo, 11/04/2020
All’Albo
Ai genitori degli alunni interessati
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26/03/2020, recante istruzione in merito all’articolo
120, comma 5 del DL 18/ 17.03-2020, che assegna anche a questo Istituto un fondo per l’acquisto di
dispositivi digitali e canone di connettività individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti,
in comodato d’uso gratuito, per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica a
distanza;
FA AVVISO
che la scuola intende concedere in comodato d’uso gratuito Personal Computer portatili per connettività agli
alunni che ne fossero sprovvisti e appartenenti a nuclei famigliari con difficoltà comprovabili dovute
all’emergenza Covid-19, allo scopo di favorire e migliorare la partecipazione alle attività di didattica a
distanza.
I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato con
relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente funzionanti, alla cessazione
dell’emergenza sanitaria, entro il giorno feriale precedente al ritorno in classe degli alunni o, in mancanza di
rientro, nei giorni di giugno 2020 che verranno stabiliti in seguito.
Per l’attribuzione dei dispositivi digitali individuali disponibili o acquistabili con i fondi riconosciuti dal
Ministero, verrà stilata una graduatoria dando priorità agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria e
a seguire.
A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte.
Si precisa che l’autocertificazione dell’ISEE è condizione essenziale per poter accedere al beneficio del
prestito, stante la riserva statale dei fondi per gli acquisti dei beni da concedere in prestito agli studenti meno
abbienti.
Al fine di garantire una migliore distribuzione del materiale verrà presa in considerazione una sola domanda
per nucleo familiare.
Le domande di accesso al beneficio del prestito andranno inviate all’indirizzo istituzionale dell’Istituto entro
sabato 18 aprile 2020 alle ore 12 al seguente indirizzo mail della scuola: mnic80300b@istruzione.it,
compilando il modulo allegato, cui vanno altresì allegati copia del documento di identità del richiedete e
l’attestazione ISEE in corso di validità.
Le domande di accesso al beneficio del prestito verranno valutate dalla apposita Commissione, coordinata
dal Presidente del Consiglio d’Istituto, il giorno 20 aprile 2020 a partire dalle ore 10:00 e soddisfatte nel più
breve tempo possibile, sulla base del numero totale delle richieste pervenute, dei fondi concessi dal
Ministero e delle tempistiche di consegna dei dispositivi digitali.
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL GOFFREDO
o RICHIESTA CONCESSIONE DISPOSITIVO DIGITALE
IN COMODATO D'USO GRATUITO A.S. 2019/2020
(invio mail alla segreteria mnic80300b@istruzione.it entro le ore 12.00 del 18/04/2020 )

o RICHIESTA CONNETTIVITA’ DI RETE fino al rientro in classe o termine delle lezioni
a.s. 19/20 con rimborso max € 25 presentando fattura – scontrino – documentazione
fiscale comprovante il costo di attivazione o di integrazione della linea
(invio mail alla segreteria mnic80300b@istruzione.it entro le ore 12.00 del 18/04/2020)
Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO DI
CASTEL GOFFREDO
Il /la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il _____________________
a ___________________________ (prov._______) e residente a _____________________________
in via _________________________________________________________________ n. _________
C. F. _____________________________ genitore dell'alunno/a ______________________________
iscritto/a alla classe _______ per l'A.S. 2019/2020, in qualità di genitore del nucleo familiare composto da
n.

componenti.

Mamma: ……………………………………………………………….

Lavoro smart working

SI

NO

Papà: ……………………………………………………………….

Lavoro smart working

SI

NO

Figlio 1: ……………………………….

Età :………………………………………….

Figlio 2:…………………………………

Età :………………………………………….

Figlio 3:…………………………………

Età :………………………………………….

Figlio 4:…………………………………

Età :………………………………………….

Viale Monte Grappa 94, Castel Goffredo (MN) - tel. 0376 /770217
Email: mnic80300b@istruzione.it - www.iccastelgoffredo.edu.it
C. M. MNIC80300B C. F. 90011480200
Codice IPA Fatture Elettroniche: UFGPCD

“APPASSIONATAMENTE Immaginare, Impegnarsi,
Condividere”
Ptof 2019-22

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL GOFFREDO

barrare solo l’opzione che interessa

o Dichiara di essere in possesso di n° ……… cellulari.
o Dichiara di non possedere nessun Computer/Tablet.
o Dichiara di possedere n. …… Computer n. …… Tablet.
CHIEDE
barrare solo l’opzione che interessa
o

di poter fruire del dispositivo digitale in comodato d'uso gratuito per l’A.S. 2019/2020;

o

di poter usufruire della connettività di rete con rimborso max € 25 presentando fattura – scontrino documentazione fiscale comprovante il costo di attivazione o di integrazione della linea.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, ed avendo preso visione dell’avviso del Dirigente Scolastico.
DICHIARA
barrare solo l’opzione che interessa
o

di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18/17-03-2020 (studenti meno abbienti)

o

di NON aver ricevuto o di NON ricevere dispositivi a seguito di altre iniziative di solidarietà
digitale;

o

che il/la proprio/a figlio/a attualmente non può partecipare alla Didattica a Distanza perché
(indicare la motivazione)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

o

di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale:

 lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente

per usi e scopi didattici, secondo le indicazioni dei vigenti regolamenti e date dagli Insegnanti;
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL GOFFREDO
 è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal Docente;
 lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza apposita

autorizzazione da parte del Docente;
 è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata, che potrebbe interferire generando

incompatibilità con i dispositivi utilizzati e condivisi dal gruppo classe;
 lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico;
 la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo

al richiedente;
 di aver letto ed accettare i contenuti dell’Informativa sulla Didattica a Distanza.

-

che il reddito I.S.E.E. ammonta a € ______________ anno_________

SI IMPEGNA, inoltre, a comunicare tempestivamente alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Castel
Goffredo ogni variazione che dovesse interessare ciascuno dei dati sopra indicati.
ALLEGA:
o Copia documento di identità del genitore richiedente
o Copia ULTIMO modello I.S.E.E. del nucleo familiare.

Luogo e data _____________________
Firma del richiedente

Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi nel Reg. UE 679/2016, relativo alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati
richiesti è funzionale all'Istruttoria per il conferimento del contributo e sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati; I dati non saranno
comunicati o diffusi a soggetti terzi. Il titolare del trattamento del dati è il Dirigente Scolastico; il responsabile è Il Direttore S.G.A. Il conferimento del
dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità a proseguire la procedura amministrativa. L'Interessato potrà
rivolgersi al titolare del trattamento privacy@liceoduca.edu.it per far valere i suoi diritti.

Luogo e data ______________________
Firma del richiedente
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