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CIRCOLARE n. 159

Roccalumera, 6 maggio 2020

Ai Sigg.ri Genitori degli alunni
dell’I. C. ROCCALUMERA
All’Ufficio AREA AMMINISTRATIVA
Al D.S.G.A.
Agli ATTI
All’ALBO ON LINE
Al SITO WEB
Oggetto: Consegna dispositivi digitali per la Didattica a Distanza - Apertura
straordinaria degli Uffici Amministrativi
In riferimento alla ns circolare nr. 154 Prot. 2742 del 24/04/2020, si comunica ai Sig.ri genitori che questa
istituzione scolastica, esaminate le richieste pervenute entro mercoledì 29 aprile 2020 - con il supporto
della COMMISSIONE per la CONCESSIONE di DISPOSITIVI DIGITALI in COMODATO D’USO
GRATUITO – ha individuato coloro che si trovano in maggiore difficoltà e per i quali si comprovano
motivazioni e necessità.
Poiché i criteri di attribuzione si basano su dati sensibili, quali la soglia del reddito, l’elenco non sarà
pubblicato nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali GDPR UE 2016/679.
PERTANTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la necessità e l’urgenza di consegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti dispositivi
informatici da utilizzare per la didattica a distanza;
PRESO ATTO della limitata disponibilità dei devices elettronici, purtroppo non sarà possibile poter
soddisfare tutte le richieste.

TENUTO CONTO di quanto emerso e statuito (DELIBERA n. 57) nel Consiglio d’ISTITUTO riunitosi – in
modalità WebConferance - giorno 20 del mese APRILE 2020;
PRESO ATTO di quanto si evince dal VERBALE della COMMISSIONE per la CONCESSIONE di DISPOSITIVI
DIGITALI in COMODATO D’USO GRATUITO;

DISPONE
I genitori aventi diritto – contattati telefonicamente - convocati in fasce orarie scaglionate e saranno
ripartiti per gruppi per evitare qualsiasi forma di affollamento si recheranno GIOVEDÌ 07/05/2020 - dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, secondo gli orari comunicati ad ognuno dei genitori interessati - presso i locali
della sede centrale ( A.Caminiti – s.n.c. di Roccalumera) dove riceveranno in consegna i dispositivi digitali
disponibili ad oggi1 .

Il Personale Scolastico, munito di guanti e mascherine, distribuirà i dispositivi alle
famiglie interessate (che a loro turno dovranno essere muniti di guanti e mascherine di
protezione mantenendo sempre la distanza di almeno un metro da ogni altro lavoratore o
genitore).
I GENITORI dovranno esibire un documento di riconoscimento e firmare il contratto di
comodato d’uso gratuito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sauastita GUTA

Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

1

Successivamente la scuola, in seguito ad acquisti effettuate con le risorse finanziare assegnate dal MI, disporrà di ulteriori dispositivi
digitali che saranno assegnati – secondo prossimo esame delle istanze pervenute;
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