Ministero dell’Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti”
via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745
sito web: https:// www.davinciripamonti.edu.it

Como, 13 gennaio 2021
Circolare n. 106
Agli alunni e famiglie
Ai coordinatori di classe
Al sito dell’Istituto
OGGETTO: Richiesta dispositivi informatici in comodato d’uso per gli alunni – FSE-PON
"Supporto a studentesse e a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
per libri di testo e kit scolastici- Prot. 19146 del 06.07.2020" progetto “Io…Studio”
L’Istituto mette a disposizione degli alunni 291 notebook da utilizzare per la didattica.
La richiesta deve essere inoltrata utilizzando il seguente modulo Google
link al modulo di richiesta >>
Si evidenzia che i notebook verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la
proprietà del dispositivo resterà sempre della scuola e la famiglia che lo prende in consegna
si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente integro e funzionante,
alla fine della misura epidemiologica o comunque entro la fine delle lezioni.
Al termine delle attività scolastica, verrà data la possibilità di riscattare il dispositivo per un
importo pari a €150.
Nel caso di un numero di richieste eccessivo rispetto alla disponibilità, verrà elaborata una
graduatoria dei beneficiari secondo i seguenti criteri:
1. DICHIARAZIONE ISEE NUCLEO FAMILIARE RELATIVA ALL’ANNO 2019 o in
alternativa DICHIARAZIONE REDDITO NUCLEO FAMILIARE RELATIVO ALL’ANNO
2019
FASCE ISEE (REDDITO)

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

I

0-10.000,00

10

II

10.000,01- 15.000,00

8

III

15.000,01- 20.000,00

6

IV

20.000,01- 25.000,00

4

V

25.000,01- 30.000,00

2

2. SITUAZIONE OCCUPAZIONALE GENITORI/TUTORI
ENTRAMBI DISOCCUPATI PUNTI 3
SOLTANTO 1 OCCUPATO PUNTI 1
3. ALUNNO RICHIEDENTE IN SITUAZIONE DI PRECEDENZA AI SENSI DELLA L.
104/92 e L. 170/2010 e SITUAZIONE ALUNNO
PUNTEGGIO ATTRIBUITO
DISABILITÀ PUNTI 2
DSA

PUNTI 2

BES

PUNTI 2

GRAVE SITUAZIONE SOCIALE O FAMILIARE PUNTI 2
PRECEDENZE
A parità di punteggio precede l’alunno frequentante una classe terminale (V IP/IT, IV IeFP,
III IeFP, a seguire gli alunni delle classi prime IT e IP. (ESCLUSI CASI PARTICOLARI).
A parità di punteggio precede l’alunno frequentante la classe superiore (ESCLUSI CASI
PARTICOLARI).
Nell’eventualità di un’ulteriore parità precede l’alunno nato prima.
La concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook, di strumenti
finalizzati a consentire la connettività fino al termine delle attività didattiche presuppone che
lo stesso verrà utilizzato ai soli scopi didattici e preservato per mantenerne la funzionalità ai
fini della sua restituzione all’Istituzione scolastica.
La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o il numero insufficiente)
in famiglia dei dispositivi indicati saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto,
l’eventuale dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto
amministrativo vigenti.
Poiché viviamo un momento storico particolarmente difficile, la scrivente si appella al senso
civico di ciascuno al fine di garantire agli studenti che stanno seguendo con difficoltà (o sono
impossibilitati a farlo) la didattica a distanza senza i dispositivi informatici sopra elencati.
Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre venerdì 22 gennaio p.v. alle ore
15,00.
Il Dirigente scolastico
Gaetana Filosa
“firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/1993”

