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ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni XXIII”
Scuola a Indirizzo Musicale

Ai Sigg. Genitori
al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB
Oggetto: Avviso assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria alla
Didattica Digitale Integrata
Per garantire il diritto allo studio in questa fase emergenziale, la scuola sta provvedendo a dotare gli alunni,
che ne facciano richiesta, di dispositivi digitali per favorire le attività di didattica a distanza e quindi per
garantire il diritto allo studio degli studenti privi di strumenti tecnologici adeguati.
L’assegnazione in comodato d’uso gratuito dei dispositivi informatici avverrà secondo i criteri approvati
dal Consiglio di Istituto con la delibera n. 4 dell’11 novembre c.a. in allegato, e i criteri in ordine di priorità
per gli “alunni sprovvisti di qualsiasi dispositivo o connessione, e non abbienti, come da
dichiarazione del genitore/tutore”:
1. Alunni con disabilità certificata;
2. Alunni DSA certificati.
Se al termine di questa operazione dovessero residuare device-Sim e servizi di connettività, questi
verranno assegnati alle famiglie con 2 o più figli, con un solo device condiviso da fratelli/sorelle
frequentanti l’Istituto.
In caso di domande insufficienti, verranno prese in considerazione le segnalazioni del docente
coordinatore di classe, tenendo conto dei criteri deliberati.
Per effettuare la richiesta dei dispositivi i genitori degli alunni interessati dovranno:
⮚ compilare il modello di “Richiesta di strumentazione in comodato d’uso a. s 2020-2021” con
annessa Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con allegato copia del documento d’identità
valido e certificazione ISEE presente in allegato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 17 novembre c.a. alla mail
dell’Istituto “I.C. GIOVANNI XXIII”: kric829000l@istruzione.it
Per coloro impossibilitati a inviare la domanda via mail, sarà possibile depositare la stessa in formato
cartaceo presso l’urp della scuola, via Venezia 97, il giorno 17 novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni XXIII” Scuola a Indirizzo Musicale Via Venezia n.97 – 88900 CROTONE
Tel. 0962-21865 C.F. 81005550793 Cod. Mecc. KRIC82900LEmail: kric82900l@istruzione.it kric82900l@pec.istruzione.it
Sito web: www.ickrgiovannixxiii.edu.it

La graduatoria sarà redatta dalla Dirigente Scolastica, dall’ Ass. Amm.vo Maria Pia Genduso e dalla DSGA;
quest’ultima disporrà le modalità di consegna dei dispositivi previo appuntamento. Le famiglie aventi
diritto, in base alla graduatoria, verranno contattate telefonicamente.
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e del
Decreto Legislativo 101 del 2018. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità,
a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
N.B. I dispositivi assegnati dovranno essere restituiti, integri e funzionanti, al termine dell’emergenza
Covid-19 e/o con l’interruzione della Didattica a distanza, e comunque non oltre la fine dell’anno scolastico
in corso, all’Ufficio di segreteria: Ass. Amm.vo Maria Pia Genduso.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Roberta BOFFOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni XXIII”
Scuola a Indirizzo Musicale

Alla Dirigente Scolastica
dell’Istituto Comprensivo
“Giovanni XXIII”
di Crotone

Oggetto: Richiesta di strumentazione in comodato d’uso a. s 2020-2021
Il/La Sottoscritto/a sig./sig.ra _____________________________________________________________________________
nato/a a _______________ ________________(___) il ___/____/_____ C.F.___________________________
in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a ________________________ ___________________nato a______________ (__)
il __/__/____ C.F. ______________________ residente in _________________________________________________________________
a ______________________ _____________________della classe ______ sezione _______ Scuola ________________Plesso
______________________
avendo preso visione dell’Avviso n.5028 avente per oggetto: assegnazione in comodato d’uso gratuito
della strumentazione necessaria alla Didattica Digitale Integrata
chiede
la concessione, in comodato d’uso
❏ di uno strumento multimediale (PC/Tablet);
❏ sim.

IL RICHIEDENTE

ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni XXIII” Scuola a Indirizzo Musicale Via Venezia n.97 – 88900 CROTONE
Tel. 0962-21865 C.F. 81005550793 Cod. Mecc. KRIC82900LEmail: kric82900l@istruzione.it kric82900l@pec.istruzione.it
Sito web: www.ickrgiovannixxiii.edu.it

____________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 –D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto sig./sig.ra ___________________- nato/a a ________________ (___) il ___/____/___
C.F.___________________________
in qualità di genitore/tutore dell’alunno __________________ nato a ___________________ (__)
il __/__/____ C.F. ______________ residente in _________________ a_____________________
della classe ______ sezione _______ Scuola ________________Plesso ______________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
Dichiara
Di avere una certificazione ISEE 2020 di € _______________________ (obbligatorio)

di non essere in possesso, anche a livello di nucleo familiare, e di non poter provvedere all’acquisto
di alcun tipo di dispositivo utile a consentire la partecipazione alla Didattica a Distanza (smartphone,
tablet, PC).
di essere in possesso solo di smartphone che consente al/alla figlio/a la partecipazione alle attività
di didattica a distanza
nel nucleo familiare sono presenti più alunni studenti impegnati in attività di didattica a distanza
(indicare il n. di alunni ………………………)
nel nucleo familiare sono presenti alunni con disabilità certificata
nel nucleo familiare sono presenti alunni con DSA certificata
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge
675/96 (Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega certificazione ISEE 2020
IL DICHIARANTE
________________________________
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N.B. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
(art. 11, comma 1, D.P.R. 403/98).
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