
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI

Prot.8801/1.1.h Rimini,22/10/20

Circolare n. 58

Aigenitori degli alunni di scuola primaria
Ai docenti della scuola primaria

Alsito Web

Oggetto: Dotazione, in comodato d'uso, agli studenti di dispositivi digitali individuali per
eventuale attività di didattica digitale integrata a.s. 2020/21

Gentili famiglie,
poiché la situazione pandemica si potrebbe aggravare e si potrebbe rendere necessario

ricorrere nuovamente alla didattica a distanza, diventa opportuno monitorare le eventuali
necessità di fruire di dispositivi quali computer portatili o tablet.

Per questo la scuola richiede di rendere noti tali bisogni anche in riferimento a quanto
indicato nell'art. 120 del Decreto Legge n. 18/2020: le Istituzioni Scolastiche, tenuto conto della
dotazione in loro possesso, possono mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato
d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione di piattaforme finalizzate ad attività di didattica
a distanza.

Si ricorda che la Regione Emilia Romagna nel mese di Luglio 2020 aveva già aperto un
bando per donare un computer o un tablet alle famiglie che ne avessero fatto richiesta.

Inoltre, dal 19 Ottobre 2020, il governo ha messo a disposizione un bonus per l'acquisto di
dispositivi, di abbonamenti internet e/o schede di traffico dati. La procedura è molto più semplice:
occorre compilare il modulo Allegato C-Domanda di ammissione al contributo, recarsi da qualsiasi
rivenditore delle diverse compagnie telefoniche e presentare il modulo. L'operatore si occuperà di
valutare l'Isee (in alcuni casi fino a 50.000 euro) e offrire il bonus corrispondente.

Se ci fossero ancora famiglie interessate che non possano avvalersi dei bonus
precedentemente descritti, si chiede quindi di compilare questo sondaggio
https:/Iforms.gle/UQ8EBDRKGII9dpSp8 entro Venerdì 30 Ottobre 2020, tenendo conto che, in
caso di numero di richieste superiore alle disponibilità, si terrà conto delle domande arrivate in
tempi congrui.

Chi avesse bisogno di supporto per le operazioni descritte può chiedere un appuntamento
all'Ufficio di Segreteria di Circolo: le informazioni e le richieste inviate saranno trattate con
massima riservatezza dal personale scolastico.

Cordiali saluti
~~La Dirigente Scolastica
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