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Imola, 29 aprile 2020

Ai Genitori degli Alunni dell’IC 2 Imola 
Scuole primarie “Carducci” –“Casadio”-“Marconi” 

Scuola secondaria di primo grado “Innocenzo da Imola” 
Ai Docenti 

e p. c. Al Presidente e ai Consiglieri del Consiglio di Istituto

Oggetto:  Richiesta dispositivi informatici per favorire la didattica a distanza- Gestione emergenza
COVID-19

Si porta a conoscenza delle Famiglie che ai sensi di quanto previsto nell’art.  120, comma 5 del
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  70  del  17  marzo  u.s.  e  successive  note
integrative del Ministero dell’Istruzione, questa Istituzione scolastica è risultata beneficiaria di fondi
finalizzati  all’acquisto di dispositivi  informatici  per consentire,  seppur ad un limitato numero di
alunni sprovvisti di adeguate risorse digitali, di poter proseguire il percorso formativo a distanza
messo in atto dalla nostra comunità educante nella fase emergenziale in atto. 

Considerati i fondi erogati e altra disponibilità intervenuta successivamente, a fronte di una ben più
ampia necessità, questa Istituzione scolastica ha potuto acquistare n. 25 dispositivi digitali. 

Si invitano, pertanto, gli interessati a far pervenire a questa Istituzione scolastica apposita istanza
scritta.  LE  RICHIESTE  FINO  AD  OGGI  PERVENUTE  NON  SARANNO  PRESE  IN
CONSIDERAZIONE. All’istanza andrà allegata attestazione ISEE in corso di validità (anno 2019)
per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e ai sensi
della vigente normativa, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore di situazione
economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a:

 FASCIA 1: ISEE da € 0,00 a € 10.632,94 
 FASCIA 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78. 

Sulla base delle richieste pervenute e ritenute ammissibili verrà stilata una graduatoria di accesso al
beneficio che sarà resa pubblica,  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  Codice Privacy,  mediante
affissione all’Albo istituzionale.  

Le  risorse  disponibili  saranno  destinate  prioritariamente  alla  copertura  del  fabbisogno  dei
richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1. Soddisfatte le richieste degli appartenenti alla Fascia
1 verranno progressivamente accolte, fino ad esaurimento delle disponibilità, le rimanenti istanze
secondo i criteri di seguito elencati: 
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CRITERIO PUNTEGGIO
Redditi anno 2019 – ISEE FASCIA 1 15
Redditi anno 2019 – ISEE FASCIA 2 12
Alunni con disabilità ex legge 104 10
Alunni con bisogni educativi speciali DSA/BES 8
Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali 6
Alunni  appartenenti  ad  una  classe  quinta  primaria  che  hanno  fratelli  o
sorelle già frequentanti l’Istituto

4

Alunni appartenenti ad una classe terza scuola secondaria di primo grado
che hanno fratelli o sorelle già frequentanti l’Istituto

2

Le  domande,  inoltrate  secondo  il  modulo  allegato  alla  presente,  dovranno  essere  redatte  dai
genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale allegando la dichiarazione ISEE nonché la
copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e inviate all’indirizzo di
posta elettronica: boic84300l@istruzione.it entro e non oltre il 6 maggio 2020.

Qualora non sia ancora disponibile  l'attestazione relativa all'ISEE,  può essere comunque inviata
l’istanza autocertificando i  dati  di  presentazione della  Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU. La
Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, procedendo al controllo e
alla verifica di quanto dichiarato, così come previsto dalla normativa vigente.

Si precisa, al riguardo, che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.
159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE, da utilizzarsi per la richiesta di alcune
tipologie  di  prestazioni  ed  in  presenza  di  determinate  caratteristiche  del  nucleo  familiare,  in
particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi
(art. 7). L'ISEE ordinario, inoltre, può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi)
calcolato in seguito a significative variazioni reddituali  conseguenti a variazioni della situazione
lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9). L’ISEE può essere ottenuto gratuitamente
presso il Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.) di fiducia autorizzato oppure presso l’INPS oppure
per via telematica sul portale INPS “Servizi on line”.

L’espletamento della procedura di comodato d’uso alle famiglie beneficiarie avverrà secondo una
tempistica celere e tempestiva. Un possibile ritardo non dipenderà dalla volontà di questa Istituzione
scolastica.  I docenti sono invitati a informare le famiglie, attraverso il genitore rappresentante di
classe, della presente comunicazione, pubblicata nel sito web istituzionale.

Successivamente, sarà cura della Scuola informare le famiglie risultate beneficiarie del comodato
d’uso  gratuito circa  le  modalità  di  consegna,  tramite  sottoscrizione  di  apposito  contratto,  del
materiale  in  parola,  compatibilmente  con  le  disposizioni  governative  in  vigore  in  ordine
all’emergenza sanitaria da COVID-19.
Resta inteso che al termine delle lezioni - e comunque non oltre il 30 giugno 2020 - i dispositivi
forniti agli alunni dovranno essere riconsegnati all’Istituzione scolastica per un futuro riutilizzo.

Si allega alla presente:
- Richiesta comodato d’uso gratuito dispositivi per didattica a distanza emergenza COVID-19.

                                                                                
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Di Guardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/1993. 
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