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Prot. N° 1203/C1                                                                Cassano All’Ionio,  08/04/2020 

Ai genitori 
Ai docenti 

All’animatore digitale 
Al DSGA 

Al sito web 
 

Oggetto: AVVISO - Monitoraggio fabbisogno dispositivi per didattica a distanza. Emergenza COVID-19 

 

In seguito al D.L. 18/ del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; al successivo D.M. n. 187 del 26/03/2020, con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha 

definito la ripartizione dei fondi destinati alle istituzioni scolastiche; e in base alla Nota M. N° 562 del 28/03/2020 

“Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative”, l’Istituto Comprensivo “Lanza-Milani” di 

Cassano Ionio sta attivando le procedure per l’acquisto di nuovi tablet da consegnare in comodato d’uso agli 

studenti che ne abbiano necessità. 

 

Tenuto conto che risulta necessario monitorare per ogni classe quanti e quali studenti registrino difficoltà ad 

accedere alla Didattica a Distanza per mancanza di dispositivi digitali, si invitano i sigg. genitori degli alunni 

della scuola primaria o secondaria di primo grado che si trovino in questa situazione a presentare richiesta 

RISERVATA al seguente indirizzo email: csic8af00q@istruzione.it , e contattando contestualmente il prof. 

Vincenzo Sarubbo per la scuola sec. di I grado e la prof.ssa Rosella Papasso per la scuola Primaria. 

Nei casi più urgenti saranno consegnati, secondo modalità da comunicare, i dispositivi già in possesso della 

scuola. Eventuali altre richieste saranno soddisfatte successivamente, a conclusione dell’iter necessario per 

l’acquisto delle nuove forniture. 

Data l’urgenza di offrire la possibilità a tutti gli studenti di essere raggiunti dai loro docenti attraverso la modalità 

didattica a distanza, al fine di proseguire, anche se in modo diverso, il loro percorso di crescita e, visto che i 

fondi sono stati stanziati per sopperire alla mancanza di device in famiglie disagiate, sarà data precedenza 

alle seguenti categorie: 

 

- Famiglie con più di due figli in età scolare che praticano la didattica a distanza; 

- Reddito basso (eventuale presentazione del modello ISEE); 

 
A tal fine, le famiglie che intendessero presentare domanda, dovranno farlo compilando e sottoscrivendo il 

modello A allegato alla presente comunicazione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Anna Liporace 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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