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Studenti e loro Famiglie
Oggetto: dispositivi informatici in comodato d’uso
Carissimi,
come accennato in precedente comunicazione
l’emergenza sanitaria ha reso necessari provvedimenti che richiedono al Dirigente Scolastico,
nell’ambito del più ampio esercizio delle sue prerogative, di attivare per tutta la durata della sospensione
delle attività didattiche, la modalità di didattica a distanza.
E’ nostra massima intenzione mantenere vivi la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza,
combattere il rischio di isolamento e di demotivazione. Siamo certi che le interazioni tra docenti e
studenti costituiscano il collante che mantiene e rafforza la trama di rapporti, la condivisione della sfida
che abbiamo di fronte e la capacità di affrontare una situazione imprevista.
Abbiamo però la consapevolezza, anche suffragata dagli esiti di un monitoraggio che abbiamo appena
compiuto, che molti ragazzi presentano difficoltà ad accedere alle attività di Didattica a Distanza per
indisponibilità degli strumenti necessari.
Grazie a nostre risorse e ad un recente accreditamento di fondi da parte del nostro Ministero - Decr
17/03/n. 18 - siamo impegnati a individuare ed acquistare dispositivi informatici da affidare in
comodato d’uso agli Studenti che non possiedono le strumentazioni necessarie.
Il prestito di notebook, tablet e chiavette avverrà in favore degli Studenti che ne faranno richiesta le cui
famiglie potranno documentare la difficoltà di poter disporre dei mezzi necessari attraverso la
trasmissione di copia dell’ISEE. La Presidenza, avendo cura della massima riservatezza, stilerà una
Graduatoria delle richieste. Gli alunni che avranno accesso al prestito custodiranno ed utilizzeranno il
dispositivo che gli viene consegnato avendone il maggiore riguardo e riconsegnandolo in perfetto stato
d’uso alla Scuola quando verrà richiesto loro.

Invito le famiglie dei nostri ragazzi che non dispongono di notebook o tablet e/o non possono
servirsi della Didattica a Distanza per inadeguatezza di connessione di rete
ad effettuare la richiesta di prestito - comodato d’uso - di uno di questi strumenti
trasmettendo copia ISEE 2019; in mancanza di ISEE 2019 è bene che inviino copia ISEE
2018, Qualora la famiglia dello studente che ha necessità di accedere al prestito non potesse
presentare copia ISEE è bene che comunque presenti la richiesta.
La richiesta deve essere inviata via mail - anche con l’ausilio di personale della Scuola o di
Assistente Educatore, all’indirizzo dirigente@iisbattistivelletri.gov.it
Velletri, 31 marzo 2020

