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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

 
Circ. N.83 
Foggia, 16 aprile 2020 

 

Alle Famiglie, Ai loro figli 

Al sito web 

E P.C. ai docenti 

 

OGGETTO: Sostegno alla didattica a distanza alle famiglie e agli alunni. 

 

Si comunica che, facendo seguito alle disposizioni del D. M. n. 187 del 26 marzo 2020, questa istituzione 

scolastica si e  attivata per acquistare supporti informatici per la didattica a distanza da distribuire con criterio 

agli alunni dell’istituto al fine di consentire agli alunni sprovvisti di tali risorse digitali di poter proseguire il 

percorso formativo a distanza messo in atto dalla nostra scuola in questa fase emergenziale. 

Nelle more della consegna di questi dispositivi, l’istituto intende venire incontro alle esigenze degli 

alunni e delle loro famiglie concedendo in comodato d’uso dispositivi già in possesso della scuola.  

In aggiunta, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Foggia, ha deliberato l’acquisto di 

SIM per la connettivita  da assegnare a tutte le scuole del primo ciclo della citta  di Foggia, per aiutare le famiglie 

senza connettivita  o con connettivita  insufficiente per la didattica a distanza. 

Considerata l’esiguità del numero di strumentazioni disponibili e il momento dell’anno scolastico che volge 

alla chiusura, il consiglio d’istituto ha deliberato l’assegnazione delle risorse digitali di cui sopra (pc, Tablet), 

agli studenti che ne siano sprovvisti, con il seguente ordine di precedenza: 

1) Ripartizione delle risorse in due tipologie (tablet e pc): i tablet saranno assegnati prevalentemente alla 
scuola primaria, mentre i pc alla scuola secondaria. La scuola dell’infanzia, non obbligatoria, è esclusa dal 
comodato d’uso. 

2) Alunno regolarmente iscritto e frequentante con continuità la scuola prima della sospensione delle attività 
didattiche in presenza; 

3) Alunno che, dalla sospensione delle attività in presenza ad oggi, ha cercato in tutti i modi di connettersi, 
attraverso compagni o docenti per partecipare alle attività proposte a distanza. Tale circostanza sarà 
testimoniata dal monitoraggio effettuato nei consigli di classe; 

4) Alunno appartenente a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) è pari o inferiore a € 10.632,94; 

5) per gli alunni della scuola primaria avrà precedenza l’alunno che frequenta la quinta, la quarta e poi a 
seguire in maniera decrescente le altre classi; 

6) per gli alunni della scuola secondaria avrà precedenza l’alunno che frequenta la classe terza  e poi a seguire 
in maniera decrescente le altre classi  

7) Alunno con fratelli/sorelle che frequentano già l’istituto.  
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Per l’assegnazione delle SIM, a seguito di indicazioni da parte del Comune di Foggia, saranno considerati 
solo i criteri 2,3 e 4  con esclusione sempre della scuola dell’infanzia non obbligatoria. 

 

La domanda, secondo il modulo di richiesta allegato alla presente, dovrà essere redatta dai 

genitori/tutori, allegando la dichiarazione ISEE in corso di validità (anno 2019), e inviata all’indirizzo di posta 

elettronica fgic87000a@gmail.com entro e non oltre venerdì 24 aprile 2020. Qualora non sia ancora 

disponibile l’attestazione relativa all’ISEE, possono essere indicati i dati di presentazione della Dichiarazione 

Sostitutiva Unica DSU (indicare il numero di “Protocollo mittente” della ricevuta). 

Le domande di dispositivi e connessione e di SIM pervenute fuori termine saranno accolte solo sulla base 

della disponibilità delle risorse. 

Successivamente, sarà cura della scuola informare le famiglie interessate, circa le modalità di consegna 

dei beni disponibili, con la relativa stipula del contratto di comodato d’uso ai sensi e con gli effetti previsti dal 

Codice Civile e delle SIM. 

Resta inteso che alla ripresa delle lezioni o in caso di abbandono e/o trasferimento i dispositivi forniti agli 

alunni dovranno essere riconsegnati all’Istituzione 

Scolastica per un loro futuro riutilizzo. 

 

 

 

 

 

  

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 


