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Circolare n. 41 del 27.10.2020 

      

                                                                                           Agli Alunni interessati e alle loro Famiglie 

 

Oggetto: Modalità per la richiesta di tablet o connettività internet in  

   comodato d’uso per l’attività di didattica a distanza.  

 

Considerato che, a seguito dell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 51 emanata in data 

24/10/2020 dal Presidente della regione Sicilia, recante ulteriori misure di prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19, fino al 13/11/2020 le attività didattiche si svolgeranno 

in modalità telematica a distanza, questo Istituto, nell’ambito delle risorse acquisite con i 

finanziamenti messi a disposizione dal M.I. e dalla Regione Sicilia, dispone per gli alunni che 

hanno difficoltà a seguire le lezioni, di alcuni devices da concedere in comodato d’uso.   

Pertanto, le famiglie, i cui figli frequentano l’I.S. Minutoli, possono presentare istanza 

attraverso il modello allegato per ottenere in comodato d’uso gratuito un tablet e/o una sim per la 

connessione internet. Il modulo è disponibile anche al seguente link: 

https://forms.gle/SHmwGWzrYNoakj4W6.  

Le istanze vanno presentate entro il prossimo 5/11/2020 e in base ai seguenti criteri si 

procederà ad individuare i soggetti cui sarà possibile concedere il comodato d’uso entro i limiti 

delle attrezzature di cui dispone la scuola per questa finalità: 

1. Mancanza assoluta di device, anche smartphone, e di connettività INTERNET; 

2. Non aver ottenuto altri finanziamenti per l’acquisto di device o connessione internet, 

previsti dall’attuale normativa; 

3. Numero di device in possesso del nucleo familiare; 

4. Reddito del nucleo familiare relativo agli anni 2019 e 2020; 

5. Numero componenti il nucleo familiare che frequentino scuole secondarie di secondo 

grado; 

6. Numero componenti il nucleo familiare che frequentino Università; 

7. Numero componenti il nucleo familiare che frequentino scuole secondarie di primo 

grado; 

8. Numero componenti il nucleo familiare che frequentino scuole primarie. 

 

Si fa presente che con decreto del MISE del 7 agosto 2020, pubblicato sulla GU Serie 

Generale n.243 del 01-10-2020 sono stati stanziati i fondi per il Piano Voucher pc e internet a 

favore delle famiglie meno abbienti. 

 

Il Direttore SGA       Il Dirigente Scolastico 

f.to   Dominique Cannistrà                         f.to  Prof. Pietro Giovanni La Tona 
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