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CIRCOLARE n. 71
Ai Sigg. Genitori
Agli Alunni
e p.c. ai Sigg. Docenti Coordinatori di classe
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Sito Web
RE Axios
Pagina Facebook di Istituto
Oggetto: Fornitura in comodato d’uso di dispositivi informatici e/o connessioni internet agli
alunni a. s. 2020-21- Riapertura termini di presentazione delle domande
Considerato che in data 11 settembre 2020 con Circolare n. 8 sono stati regolamentati
modalità e termini di presentazione delle richieste di concessione agli alunni in comodato d’uso di
dispositivi informatici e/o connessioni Internet,
Considerato che con Circolare n. 61 del 4 novembre 2020 sono stati riaperti i termini di
presentazione delle richieste su dette,
Considerato che in base a tale disposizione è stata redatta regolare graduatoria delle
richieste pervenute e che e tali richieste si sta dando seguito,
Considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 1 del D.L. 28/10/2020 n. 137 sono
stati stanziate ulteriori risorse destinate all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per
la fruizione delle attività di DDI,
Considerato pertanto opportuno procedere ad ulteriore rilevazione del fabbisogno di tali
strumentazioni da parte dei genitori degli alunni che ancora non abbiano avanzato richiesta di
dispositivi in comodato d’uso e/o connessioni Internet,

SI COMUNICA

che tutti i genitori che intendano ancora produrre richieste di concessione di dispositivi
informatici e/o connessioni Internet potranno ancora farlo dalle ore 8.00 del giorno giovedì 19

novembre alle ore 23.59 del giorno lunedì 23 novembre 2020. Le domande pervenute oltre il
predetto termine perentorio non saranno prese in considerazione.
Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente compilando il modulo online
predisposto dalla scuola al link: https://forms.gle/7P86MRhpT25F45ZYA
Le domande dovranno essere corredate di copia delle carta di identità del richiedente nonché
di copia di modello ISEE in corso di validità.
Le istanze valide prodotte entro i termini previsti dalla presente comunicazione saranno
graduate in ordine crescente di indice ISEE e soddisfatte in ordine di graduatoria fino ad
esaurimento delle risorse disponibili (v. Circolare n. 8 del 11 settembre 2020).
Le istanze non corredate da modello ISEE valido saranno collocate in coda a tutte le altre e
soddisfatte solo se ci sarà residua disponibilità di dispositivi e/o connessioni.
Si specifica che le istanze prodotte potranno essere eventualmente soddisfatte solo
quando siano pervenute nella disponibilità di questa Istituzione scolastica le risorse di cui al
D. L. 28/10/2020 n. 137 in premessa citato e siano state espletate tutte le procedure previste
dalla norma per l’acquisizione dei dispositivi e strumenti digitali di cui sopra. Nel momento in
cui ciò avverrà, gli interessati saranno direttamene contattati dall’amministrazione della scuola

Bitonto, li 18/11/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio

