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Al Personale Docente
Alla DSGA
Ai Genitori
Al Sito Web
Oggetto: Indicazioni operative per richiesta da parte delle famiglie di un dispositivo
informatico ai fini della didattica a distanza.
Si comunica che è stato predisposto un modulo di richiesta per le famiglie che fossero
sprovviste di qualunque dispositivo e che abbiano difficoltà economiche comprovabili,
dovute all’emergenza Covid-19, allo scopo di favorire e migliorare la partecipazione alle
attività di didattica digitale integrata/a distanza.
I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di
comodato con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti
perfettamente funzionanti, completi dell’imballo originale integrale alla scuola, alla
cessazione dell’emergenza sanitaria e al ritorno in classe degli alunni o, in mancanza di
rientro, nelle date che saranno stabilite e comunicate in seguito.
I genitori, a cui sarà dato in comodato d’uso gratuito il dispositivo informatico si
impegneranno a restituirlo, presso la Sede Centrale in via Aldo Moro 6, e a rimborsare la
scuola per l’intero valore di acquisto in caso di danneggiamento parziale o totale dello
stesso, sia dal punto di vista fisico che delle funzionalità, dovuto ad un incauto utilizzo e/o
conservazione.
Per la concessione dei dispositivi si terrà conto dei seguenti criteri di precedenza, di
seguito indicati:
1. Alunni/e in situazione economica disagiata comprovata (sarà richiesta la presentaz<ione
di Modello ISEE);
2. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
3. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP;
4. Alunni/e stranieri;
5. Alunni/e delle classi nelle quali per le attività di didattica digitale/integrata disposte per
motivi precauzionali si utilizza la piattaforma Microsoft 365 - Teams

-

Tali alunni devono dichiarare di non in possesso di alcuna strumentazione in famiglia
(Smartphone, Tablet, PC) per poter effettuare la didattica a distanza;
- Oppure di essere in possesso solo di uno smartphone per famiglia;
(Nota bene: comunque è possibile collegarsi a TEAMS e funziona tutto attraverso la app di
facile utilizzo e gratuita anche per il proprio smartphone e tablet.)
6. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà
assegnato un dispositivo per famiglia);
7. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un
unico pc ad uso familiare, altro da comprovare con dichiarazione);
8. Alunni/e che ne facciano richiesta, sentiti i docenti di classe, per comprovati motivi e
difficoltà.
Si chiede, pertanto, ai genitori che si trovano in una delle condizioni espresse nei
criteri precedenti di compilare al seguente link https://forms.gle/4f4pQ4RsQKsvbbqw7 il
modulo di richiesta che deve essere inviato, completo in ogni sua parte, entro il 21/11/2020.
Al momento non è possibile ottenere dalla scuola soluzioni per la connettività da utilizzare
per la didattica digitale integrata e a distanza. Siamo in attesa di conoscere se il Comune di
Matera o in eventuali altre forme, concederanno possibilità di SIM o altro. Ulteriori
informazioni saranno fornite successivamente.
Si invitano comunque le famiglie ad attivare fin d’ora le offerte di incremento gratuito del
traffico dati sulle proprie SIM telefoniche, messe a disposizione dai fornitori di telefonia,
verificando anche sul sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/
Si deve considerare come prioritaria la possibilità di utilizzare i telefoni e altri dispositivi già
in possesso come strumenti atti a fornire connettività via WiFi/hotspot personale al nuovo
dispositivo (la funzione di hotspot mobile è infatti presente in tutti i dispositivi che
accedono alla rete cellulare, se si usano App quali Whatsapp ecc. il dispositivo è
abilitato alla connessione, per essere chiari).
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