
 

 
 
Documento protocollato digitalmente                                     Sant’Angelo dei L.  li 11/05/2020 
 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria  

e Secondaria di I grado dell’Istituto 

Atti, Albo, Sito web 

Al DSGA 

Al prof. Davide Di Pietro F.S. incaricata 

 

OGGETTO: richiesta supporti per la connettività. 

 

Gentilissimi, di recente il Miur tramite il programma FESR - Realizzazione di Smart 

Class per la scuola del primo ciclo- ha assegnato direttamente alle scuole delle risorse 

per l’acquisto di dispositivi digitali a beneficio degli studenti in condizioni di 

disagio/difficoltà/svantaggio rispetto alla didattica a distanza.  

Pertanto, gli alunni individuati dal Consiglio di classe connotati dalla caratteristica di una 

non ottimale partecipazione alla DAD dovuta a difficoltà di connessione, potranno 

effettuare richiesta per ottenere eventuali chiavette per la connettività che la scuola sta 

provvedendo ad acquistare. 

Per ottenere le apparecchiature occorre:  

- scaricare il modello di comodato d’uso da compilare in ogni sua parte, con allegato 

copia di Documento di Identità personale e Codice Fiscale del genitore richiedente 

ed inoltrare richiesta all’indirizzo email: areabes.criscuoli@gmail.com 

 In caso di impossibilità/difficoltà all’inoltro mail il genitore richiedente è pregato di 

contattare il docente di riferimento della classe per richiedere supporto nel completamento 

della richiesta. 

La consegna avverrà settimanalmente in un’unica mattinata presso il plesso di 

Sant’Angelo dei L. nei locali di segreteria.  

I genitori che ne avessero fatto richiesta saranno contattati singolarmente per il ritiro ad 

un orario stabilito che si prega di rispettare in maniera stringente.  

Coloro che ritirano le chiavette sono ovviamente tenuti a presentarsi nella sede scolastica 

forniti dei DPI previsti (guanti e mascherina), prendendo atto del protocollo di Sicurezza 

Covid predisposto dalla scuola e reperibile sul sito web.  
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N.B. 

In caso di richieste in eccesso rispetto alla disponibilità si terrà conto dei seguenti criteri: 

1) Alunni H/ DSA/ BES, la cui mancata partecipazione ottimale alla DaD sia già stata 

accertata. 

2) Alunni individuati dal consiglio di classe la cui presenza/partecipazione alle attività on 

line non risulta allo stato soddisfacente o ottimale. 

3) Alunni di famiglie con più di 2 figli in età scolare la cui mancata partecipazione ottimale 

alla DaD sia già stata accertata. 

 

A parità di condizione si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domanda, sempre 

tenendo conto dell’accertata mancata partecipazione ottimale alla DaD da parte dei docenti del Consiglio 

di classe.                 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

 


