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Al sito WEB della scuola

AI GENITORI E AGLI ALUNNI
OGGETTO: Liceo statale “V. De Caprariis” di Atripalda (AV) – Devices per Didattica a
Distanza.
Si comunica ai genitori ed agli alunni che, ai sensi del D.L. del 17 marzo 2020 e della Nota MIUR
prot. 562 del 28 marzo 2020, questa Istituzione Scolastica ha acquistato devices da assegnare in
comodato d’ uso gratuito agli studenti che ne avessero necessità per svolgere le attività di Didattica
a Distanza (DAD) o Didattica Digitale Integrata (DDI).
Tutti i genitori interessati ad avere in comodato d’ uso uno dei P.C. portatili che sono attualmente
disponibili, devono produrre domanda secondo il modello di autodichiarazione allegata al
presente avviso entro e non oltre il giorno
SABATO 24 OTTOBRE 2020.
esclusivamente all’ indirizzo mail istituzionale : avps06000b@istruzione.it
Dato il numero limitato di computer disponibili (n. 6), in caso di un eccesso di domande, per l’
assegnazione si seguiranno i seguenti criteri (deliberati dal Consiglio di Istituto in data in 7
settembre 2020):
1. Reddito familiare (da autocertificare) a partire dal più basso
2. In caso di parità di reddito verranno assegnati (in ordine di priorità) agli alunni :
a) delle classi 5^,
b) poi agli alunni diversamente abili (L. 104 art. 3c. 3 e poi c. 1),
c) poi agli alunni con DSA certificati,
d) poi agli alunni BES non certificati ma con P.d.P.
3. In ciascuna delle fasce a), b), c), d) indicate al punto 2, in caso di eccedenza di domande
rispetto alla disponibilità di devices si procederà a sorteggio.
Si precisa che non possono esser dati in comodato d’ uso devices che fanno già parte del patrimonio
scolastico, che devono essere a disposizione di tutta la comunità scolastica per lo svolgimento delle
attività didattiche ordinarie.
Si raccomanda di richiedere il computer solo in caso di effettiva necessità, onde evitare di
sottrarre i devices ad alunni più bisognosi.

In caso di assegnazione il genitore dovrà sottoscrivere con la scuola un contratto di comodato
d’ uso gratuito, con cui si impegna a custodire il computer con cura, a rifondere i danni
eventualmente arrecati e a farne uso per soli fini didattici.
Si invitano tutti gli interessati a consultare frequentemente il sito della scuola

www.scientificoatripalda.gov.it
ove tutte le comunicazioni istituzionali saranno tempestivamente pubblicate. Si ricorda che la loro
pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
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