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Circolare n.168
ALLE FAMIGLIE degli alunni interessat

Alle Amministrazioni comunali di 
Buonvicino

Diamante
Maierà

Al Sito web 

OGGETTO:  Comodaco d’uso di dispositii eletronici per la didatca a discanza: Comunicaco del ds - 
Graduacoria - Regolamenco.

      Si informa che, in base ad autodichiarazione resa dagli interessat (Vedasi Circ. n.159 del 3 aprile
2020),  è stata stlata graduatoria  di alunni che fruiranno di dispositvi digitali  e/o che sono sprovvist
di WiFi. (Allegato n.1)
      Si  specifca  che  la  pubblica  amministrazione  ha  l'obbligo  di  accetare  l'autocertfcazione,
riservandosi tutavia la possibilità di controllo e verifca in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla
veridicità del suo contenuto, così come previsto dalla normatva.

     La possibilità di fruizione in comodaco d’uso di dispositii eletronici per la didatca a discanza è 
riconosciuta agli alunni che atualmente non stanno seguendo le atvità didatche progetate dalla scuola, 
o lo sta facendo con notevole difcoltà,  circostanza atestata anche dai docent di classe che 
contnuamente aggiornano lUffcio di dirigenza riguardo alle critcità che la didatca svolta in uuesta 
partcolare modalità sta rivelando.

     Si pubblica il Regolamento per il comodato dUuso gratuito di tablet agli alunni che ne sono sprovvist, 
allUinterno del uuale sono specifcat i criteri adotat. (Allegato n.2)

     Si comunica che saranno distribuiti
 n. 37  TABLET HfAWEI MEDIAPAD T5 10,1 32GB GOLD, immediatamente disponibili;
n. 37 schede SIM dat   (operatore TIM con 20 G/mensili) ancora indisponibili, che saranno  consegnate in 
un secondo momento.

      Le famiglie saranno contatate ed informate riguardo le modalità da seguire  per la consegna dagli 
Amministratori del territorio comunale di appartenenza. 

     Cordiali salut. 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Cristna Rippa
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