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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
Via G. Deledda,2 09036 – GUSPINI 

(codice fiscale  91011420923 – Tel. 070/970051/ Fax 070/9783069) 

e-mail: caee046004@istruzione.it - pec:caee046004@pec.istruzione.it 

sito: direzionedidatticastataleguspini.edu.it 

 

Circ. n. 83                  Guspini, 25/11/2020 

 

Alle famiglie degli alunni frequentanti 

la scuola dell’infanzia e primaria 

del Circolo Didattico di Guspini 

Ai docenti di scuola dell’infanzia e scuola primaria 

Ai rappresentanti dei genitori  

Alla Dsga 

Al sito new 

 

OGGETTO: Richiesta fornitura dispositivi individuali (tablet/pc) in comodato d’uso gratuito 

per la didattica a distanza. 

 

 

Si comunica ai genitori che questa istituzione scolastica anche nel corrente anno scolastico 

metterà a disposizione computer e tablet in dotazione, per gli alunni che ne abbiano necessità per 

partecipare alle attività di Didattica a distanza,nel momento in cui l’evoluzione della situazione 

epidemiologica portasse alla chiusura delle nostre scuole e all’attivazione della Didattica a 

Distanza, oppure una classe o più classi o un intero plesso vengano chiusi “per quarantena” a 

seguito di provvedimento dell’ATS o a “livello precauzionale” a seguito di ordinanza del Sindaco. 

Anche in questi casi infatti le classi interessate avvieranno la Didattica a Distanza fino al rientro in 

presenza. 

Le famiglie interessate sono pertanto invitate a formalizzare la richiesta usando il 

modulo allegato che deve essere inviato, corredato da un documento d’identità del 

richiedente, via mail all’indirizzo caee046004@istruzione.itentro e non oltre mercoledì 

2dicembre 2020. 

In caso di richieste superiori alle disponibilità, si procederà dando ovviamente priorità alle istanze 

dei genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria (trattandosi di scuola dell’obbligo), a stilare 

una graduatoria riservata sulla base del possesso dei seguenti requisiti: 

Condizioni di accesso: 

Autodichiarazione che in famiglia non ci sono a disposizione per il proprio figlio/a  dispositivi 

individuali (Tablet, PC) necessari per partecipare alle attività di didattica a distanza 

1. Criterio economico: 

a. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE corrente sia inferiore a 8.000,00 euro;  10 punti 

 

b. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE corrente sia superiore a 8.000,00 euro ed inferiore a 

16.000,00 euro;         8 punti 

 

c. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE correntesia superiore a 16.000,00 euro ed inferiore 

a 24.000,00;          6 punti 

 

d. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE corrente sia superiore a 24.000,00 euro e inferiore a 

32.000,00;         3 punti 
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2. Alunni con Bisogni Educativi Specialiidoneamente certificati;    6 punti 

 

3. Alunni/e della Scuola Primaria che abbiano uno o più fratelli/sorelle che frequentano la 

Scuola dell’Infanzia del Circolo Didattico di Guspini (in tal caso sarà assegnato un 

dispositivo per famiglia) 

3 punti 

 

I beneficiari dovranno poi sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito come da fac-simile 

allegato. 

La consegna avverrà nel momento in cui si attiverà la didattica a distanza.  

Si chiede cortesemente ai docenti di informare le famiglie del contenuto della presente. 

Con l’auspicio che detti dispositivi possano essere utilizzati dagli alunni e dal personale a scuola, in 

presenza per il maggior tempo possibile, si porgono cordiali saluti e si rimane a disposizione per 

ogni necessità. 

 

La Dirigente Scolastica 

Annalisa Piccioni 
Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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