DIREZIONE DIDATTICA STATALE
Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI
(codice fiscale 91011420923 – Tel. 070/970051)
peo: caee046004@istruzione.it - pec: caee046004@pec.istruzione.it
sito web: www direzionedidatticastataleguspini.edu.it

Circ. n. 164

Guspini, 17/01/2022
A tutto il personale in servizio
Alla Dsga
Al RLS
Alla RSU
Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria
LORO SEDI
Al Sito sezz. New
e Amministrazione trasparente_ Interventi straordinari e di emergenza

Oggetto: Attivazione della Didattica a Distanza e prestito dispositivi in comodato d’uso gratuito

In applicazione dell’Ordinanza sindacale n 14 del 15gennaio 2022, pubblicata in evidenza sul sito
dell’istituzione scolastica (Direzione Didattica Guspini - Ordinanza Sindacale n. 14 Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 17 al 30 gennaio 2022 e svolgimento
attività DaD (direzionedidatticastataleguspini.edu.it) a partire dalla data odierna e fino al 29
gennaio 2022 salvo proroghe, le attività didattiche si svolgeranno a Distanza sia per la scuola
dell’infanzia che per la scuola primaria, secondo le modalità previste nel Piano per la Didattica
Digitale Integrata inserito nel PTOF
Offerta Formativa—Piano per la Didattica Digitale Integrata
Naviga il PTOF - PTOF - CIRCOLO DIDATTICO GUSPINI - Scuola in Chiaro (istruzione.it)
e nel Regolamento di Circolo PARTE 2- REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA_DIDATTICA A DISTANZA
Direzione Didattica Guspini - Regolamento (direzionedidatticastataleguspini.edu.it)
Si chiede cortesemente ai team di classe /sezione che non avessero ancora comunicato all’ufficio di
segreteria l’orario adottato fino al 29 gennaio p.v. di inviarlo con cortese sollecitudine.
Le famiglie che avessero necessità di un dispositivo individuale (tablet/pc) in comodato d’uso
gratuito per la didattica a distanza devono farne richiesta compilando il modulo allegato da inviare alla
mail istituzionale caee046004@istruzione.it., corredato da un documento d’identità del richiedente con
cortese urgenza.
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
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.
E’ assolutamente necessario in questo particolare momento per la nostra cittadina in cui il
numero dei contagi sta aumentando in modo esponenziale di giorno in giorno, l’impegno di ciascuno/a di
noi a mettere in atto scrupolosamente tutte le misure di prudenza e prevenzione al fine di contribuire a
invertire la curva dei contagi, consentendo così il rientro in presenza a scuola, a partire da lunedì 31
gennaio p.v.
A disposizione per eventuali chiarimenti sulla Vostra consueta e indispensabile collaborazione si
porgono cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Annalisa Piccioni
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

