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ISTITUTO PROFESSIONALEDISTATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO “A. M.BARLACCHI “– Crotone
Via G.Carducci -88900
C.F.81004490793- Tel0962/62038- Fax27344/908804-E-mail:

krri040006@istruzione.it

Ai genitori/ tutori degli alunni/e
Ai Docenti coordinatori delle classi
Ai Docenti
Al sito Web

Oggetto : Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza. Rilevazione
esigenze di PC portatili, tablet e altri devices, o connessione ad internet per alunni meno
abbienti. Termine per l’invio del modulo di richiesta ore 12:00, dell’ 20 Aprile 2020.
Si comunica che, in applicazione di quanto previsto dalla recente normativa concernente l’emergenza
epidemiologica da Covid-19, il Ministero dell’Istruzione ha disposto l’assegnazione di un contributo
alle scuole, finalizzato all’acquisto di dotazioni informatiche da concedere in comodato d’uso gratuito
alle alunne e agli alunni per la Didattica a Distanza. A tal fine, questa istituzione scolastica ha avviato
un monitoraggio fra i docenti coordinatori di ciascuna classe, per raccogliere i dati necessari, in
particolare, per conoscere chi fosse totalmente sprovvisto o carente di strumentazione, e prendere
atto, con cognizione di causa, dei concreti bisogni delle famiglie. Sulla scorta dei dati acquisiti, essendo
le necessità di gran lunga superiori alle disponibilità finanziarie effettive che verranno accreditate nel
bilancio annuale dell’ Istituto, si è pensato di richiedere, alle famiglie interessate alla concessione in
comodato d’uso di “devices” (pc, tablet) di proprietà della scuola, la compilazione di un modulo,
finalizzato ad individuare l’esatto numero degli alunni che non hanno a disposizione gli strumenti
necessari per partecipare alle attività didattiche a distanza organizzate dai Docenti della scuola.
Si confida nel senso di responsabilità di ciascuna famiglia nella richiesta di “devices” solo se
assolutamente necessari.
I genitori interessati possono inoltrare richiesta entro le ore 12:00 del 20 Aprile 2020, compilando il
modulo disponibile all’indirizzo mail KRRI040006@ISTRUZIONE.IT
Agli insegnanti di sostegno, agli insegnanti coordinatori di classe si chiede di farsi da tramite con le
famiglie per verificare che ogni studente sia in possesso delle strumentazioni necessarie e di
supportarle nell’ eventuale richiesta di comodato d’uso gratuito.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Rita Anania
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex
art 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93)

