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Circolare n. 240

Chiusi, 30/3/2020

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22
marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto ministeriale 187 del 26/03/2020 del Ministro dell’Istruzione, rubricato “Decreto di riparto
dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza”
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/03/2020 sui criteri per l’assegnazione dei device e del
supporto alla connettività
RITENUTO di dover usare quale criterio di definizione del reddito delle famiglie l’ISEE dell’anno precedente o
la corrispondente autocertificazione
CONSIDERATO che la dotazione assegnata a questa Istituzione Scolastica, sommata alla dotazione messa a
disposizione dalla scuola stessa non consente l’assegnazione di un device o di un supporto alla connettività
ad ogni alunno dell’istituzione scolastica stessa
SI RICHIEDE alle famiglie di fare richiesta solo in caso di reale e concreto bisogno di un device
SI PRECISA che prerequisito per richiedere un computer portatile o un tablet è che non si possieda già nessun
altro device (computer, pc portatile o tablet), ad esclusione del telefono cellulare
Le richieste dovranno essere effettuate sul modulo allegato e fatte pervenire alla scuola, tramite mail, entro
e non oltre le ore 14 del 1/4/2020
Si informa che
1. per l’assegnazione dei device saranno stilate due distinte graduatorie, una per la Scuola Secondaria
di I grado e per la Scuola primaria e una per la Scuola dell’Infanzia;
2. che sarà data priorità alla Scuola Secondaria di I grado e alla Scuola Primaria e che alla graduatoria
della Scuola dell’Infanzia si accederà in via residuale de dovessero rimanere disponibili fondi per
l’assegnazione di ulteriori device o per il supporto alla connessione internet;
3. che le graduatorie saranno stilate in base alle seguenti priorità:
a) ISEE
b) Classe di frequenza
3 media
dalla 2 media a alla 1 elementare
c) Disabilità, Bes e DSA
d) Disponibilità di una connessione internet (per la concessione dei soli device),
c) Necessità di un device ulteriore rispetto a quello già in possesso.
Il Dirigente Scolastico
Emanuela Botta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/93)

Allegato 1

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI DEVICE E/O CONNESSIONE INTERNET
Io sottoscritto _______________________________________________________genitore / tutore
dell’alunno/a _____________________________________________________________________
della classe ________________ sezione _________________della scuola
o Secondaria di I grado
o Primaria
o Infanzia
dell’Istituto Comprensivo “Graziano da Chiusi”,
RICHIEDO che per poter fruire delle attività di didattica a distanza mi sia assegnato:
o
o
o

Un pc portatile o tablet
Un dispositivo per la connessione ad internet
Un dispositivo per la connessione ad internet e un pc portatile o tablet

A tal fine DICHIARO
Di non possedere alcun dispositivo per permettere a mio figlio/a di accedere alla didattica a
distanza
o Di non possedere alcuna connessione ad internet
o Di possedere una connessione ad internet da rete fissa o mobile
o Di possedere già un dispositivo per permettere a mio figlio/a di accedere alla didattica a distanza e
di avere la necessità di fornire dispositivi agli altri miei figli, e a tal proposito
o allego autocertificazione dati del nucleo familiare
o

DICHIARO inoltre di avere un
o Reddito ISEE fino a euro 5.000,00
o Reddito ISEE fino a euro 10.000,00
o Reddito ISEE fino a euro 15.000,00
o Reddito ISEE fino a euro 20.000,00
o Reddito ISEE oltre euro 20.000,00

data ________________________

_______________________________________(1)
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Allegato 2

AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di FAMIGLIA
(Art. 46 - lettera f) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a in _________________________________________ il _______________________________
residente in _______________ Via __________________________ n. _____ tel. ________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
che la propria famiglia residente in ____________________________________ (_______)
(comune)

(provincia)

via/piazza ____________________________________________________ è così composta:
(indirizzo e numero civico)

1) il/la dichiarante
2)

______________________________________________________________________________
(cognome)

3)

(rapp. parentela con il dich.)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

______________________________________________________________________________
(cognome)

6)

(il)

______________________________________________________________________________
(cognome)

5)

(nato/a in)

_____________________________________________________________________________
(cognome)

4)

(nome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

______________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

data ________________________
_______________________________________(1)
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
(1) La firma non va autenticata, nè deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

