M.I.U.R.
ISTITUTO COMPRENSIVO “J. STELLA”
Via Appia, 50 – Tel. 0976040434
85054 MURO LUCANO
Sedi di Muro Lucano, Castelgrande, Pescopagano

C.M. PZIC864006

E-mail PZIC864006@istruzione.it
Posta certificata PZIC864006@pec.istruzione.it
www.icstellamuro.edu.it
C.U. UF56LO

Prot.n. 6637

C.F. 80005070760

Muro Lucano, 16/11/2020
Ai genitori degli alunni

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso di dispositivi per la connettività
Si comunica che questo istituto darà in comodato d’uso gratuito, un Router e una Scheda
Sim, di proprietà dell’Istituzione scolastica, per l’attività Didattica Integrata (DDI) in caso di
sospensione in presenza delle lezioni, temporanea o prolungata, agli alunni iscritti e frequentanti la
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado.
Considerata la contenuta quantità dei dispositivi disponibili, dovranno avanzare richiesta di
assegnazione soltanto coloro che ne siano sprovvisti e ne abbiano assoluta necessità.
I genitori interessati dovranno fare richiesta, inviando il modulo allegato alla presente
circolare all’indirizzo e-mail della scuola: pzic864006@istruzione.it entro il 19/11/2020.
Nel caso dovessero pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di
accoglimento l’assegnazione verrà effettuata tramite graduatoria, stilata da apposita commissione,
il cui punteggio sarà calcolato fino ad un massimo di 30 punti, sulla base dei seguenti criteri, stabiliti
nella seduta del consiglio di istituto del 30/10/2020:
1. Precedenza assoluta alunni disabili
2. Suddivisione in 7 fasce reddituali con l’attribuzione dei seguenti punteggi:
Reddito = 0
0 < Reddito ≤ 5000
5000 < Reddito ≤ 1000
10000 <Reddito ≤ 15000
15000 < Reddito ≤ 20000
20000 < Reddito ≤25000
Reddito> 25000

pt.10
pt.8
pt.6
pt.4
pt.3
pt.1
pt.0

3. Attribuzione contestuale dei seguenti punti in base al numero dei figli dichiarati in domanda
n.1 figlio
n.2 figli
n.3 figli
n. figli > 3

pt.5
pt.7
pt.9
pt.10

4. Se il numero dei figli frequentanti l’istituto è superiore a 1 si attribuiscono

pt.5

5. Se l’alunno frequenta la classe terza media si attribuiscono ulteriori

pt.5

A parità di punteggio totale avrà la precedenza l’alunno la cui famiglia ha un reddito minore.

Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di Segreteria per
concordare la consegna.
All’atto della consegna verrà sottoscritto un contratto di comodato d’uso gratuito tra
l’Istituzione scolastica e il genitore/l’affidatario/il tutore del minore, con il quale il comodatario di
impegna a preservare l’integrità dei dispositivi e a restituirli entro la fine dell’anno scolastico
2020/2021.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Viviana Mangano
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

