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Agli Alunni
Genitori
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Docenti coordinatori di classe
Albo/Sito web
OGGETTO: Richiesta dispositivi informatici in comodato d’uso per gli alunni
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota della Regione Sicilia – Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale –
Servizio VIII-Scuole Statali prot. n°25781 del 24 marzo 2020 con la quale è stato erogato un
contributo per l’acquisizione, il noleggio, ovvero il comodato d’uso, di dispositivi informatici
individuali da destinare a studenti in stato di difficoltà economica
VISTO il Decreto 187 del 26 marzo 2020 “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a
Tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e
misure per l’emergenza”
VISTA la Nota MI n.562 del 28 marzo 2020 “D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di
Potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Indicazioni operative per le
Istituzioni scolastiche e educative
VISTO il regolamento d’Istituto approvato il 14 aprile 2020
AL FINE di consentire alle famiglie sprovviste di dispositivi (pc, notebook, netbook, tablet,
connessione) di averne uno in comodato d’uso attingendo alla dotazione della scuola
COMUNICA
che è possibile inoltrare eventuale richiesta entro e non oltre lunedì 20 aprile via mail all’indirizzo
rgic82800c@istruzione.it scrivendo in oggetto “RICHIESTA DISPOSITIVI INFORMATICI” e utilizzando
il modello allegato alla presente corredato da una copia del documento di identità in corso di
validità del soggetto richiedente (Allegato 1).
Poiché i dispositivi informatici potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le richieste, sarà stilata una
graduatoria in base al regolamento approvato dal consiglio d’istituto il 14 aprile 2020 che si allega.
Per chiarimenti rivolgersi ai seguenti numeri: 3481744580 - 3501373179
Il Dirigente Scolastico
Carmelo La Porta

