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Ai docenti e alle famiglie Scuola primaria e Scuola
secondaria di I grado
Ai genitori rappresentanti di classe
Ai coordinatori di classe (Scuola sec. I grado)
dell’Istituto Comprensivo di IC D’Annunzio - Jesolo

Oggetto: modalità di richiesta delle strumentazioni per didattica a distanza
Si informano le SS. LL. che con Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020, il Ministero
dell’Istruzione ha fornito indicazioni e stanziamenti per proseguire l’attività didattica, mettendo a
disposizione degli alunni più bisognosi gli strumenti necessari a svolgere attività di apprendimento
a distanza. Ci siamo pertanto già attivati per la procedura d’acquisto con carattere d’urgenza per
rendere disponibile il più alto numero di dispositivi ai nostri studenti in difficoltà, da destinare fino al
termine dell’emergenza sanitaria in comodato d’uso gratuito.
Per consentire alla scuola di valutare le richieste da parte delle famiglie e procedere in tempi rapidi
alla distribuzione in comodato d’uso delle suddette attrezzature (tablet/pc notebook), chiediamo
agli interessati già in possesso di connessione a internet (verificare nel prospetto in calce le
opportunità messe a disposizione dai principali fornitori di servizi per la connettività,
relativamente all’iniziativa “solidarietà digitale”), di procedere alla richiesta tramite
compilazione del modello di richiesta Allegato da restituire via mail al veic804003@istruzione.it
entro e non oltre il 26 aprile 2020.
Ci auguriamo di poter far fronte alle esigenze di tutte le famiglie in difficoltà. In caso di insufficienza
di dispositivi, dovremo operare una scelta volta a garantire la precedenza agli studenti che
sostengono gli esami di Stato (classe 3^ scuola secondaria I grado), alle famiglie delle alunne
e degli alunni che, alla data odierna, seguono percorsi di studio personalizzati e in generale
alla Scuola secondaria di Primo Grado. Tali azioni si svolgeranno sulla base dei seguenti criteri
approvati dal Consiglio di Istituto a proposito dei contratti in comodato d’uso, indipendentemente
dal rendimento scolastico:
CRITERI
reddito ISEE da 0 a 5.000,00€
reddito ISEE da 5.001,00€ a 12.000,00€
reddito ISEE superiore a 12.000,00€ o mancato possesso ISEE
numero componenti famigliari (genitori/e e figlio) 2/3
numero componenti famigliari (genitori e figli) 4
numero componenti famigliari (genitori e figli) 5
numero componenti famigliari (genitori e figli) sup. 5
Un solo dispositivo condiviso con 1 fratello
Un solo dispositivo condiviso con 2 fratelli
Un solo dispositivo condiviso con 3 fratelli
Un solo dispositivo condiviso con 4 o più fratelli
Difficoltà alla fruizione DAD rilevate dal monitoraggio della scuola (da
assegnare a cura della commissione di valutazione a fronte del
monitoraggio agli atti, al numero di figli frequentanti nel nostro istituto).

PUNTI
10
5
zero
3
5
7
10
3
5
7
10
Massimo 10 punti
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I docenti e i coordinatori di classe avranno cura di informare tempestivamente i genitori
rappresentanti di classe ai quali chiedo la consueta collaborazione nella diffusione rapida e
capillare di questa informativa, in quanto rappresenta una preziosa opportunità per gli alunni in
difficoltà.
La distribuzione dei sussidi avverrà, con sottoscrizione del contratto in comodato d’uso, secondo
un calendario che verrà concordato non appena vi sarà la disponibilità dei dispositivi, in
osservanza delle prescrizioni vigenti.
Ringrazio tutti per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Maria NARESSI
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’ Amm.ne Digitale e normative connesse
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MODELLO DI DOMANDA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA PER LA DIDATTICA ON LINE
Il /La Sottoscritto/a ______________________________________, nato il ____________,
a__________________________ e residente in _______________________________,
Via/Piazza_________________________ n.____, CAP________, genitore/tutore dell’alunno/a
________________________________fequentante la Classe _____ dell’IC “G. D’Annunzio”
Plesso________________,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico
ufficiale come da art. 495 del Codice Penale, ai sensi del D.P.R. 445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
barrando la casella coerente e corrispondente dalla n. 1 alla n. 11 delle voci sotto riportate:
CRITERI

Barrare con una X

1- reddito ISEE da 0 a 5.000,00€

PUNTI
10

2- reddito ISEE da 5.001,00€ a 12.000,00€

5

3- reddito ISEE superiore a 12.000,00€ o mancato possesso ISEE

zero

4- numero componenti famigliari (genitori/e e figlio) 2/3

3

5- numero componenti famigliari (genitori e figli) 4

5

6- numero componenti famigliari (genitori e figli) 5

7

7- numero componenti famigliari (genitori e figli) sup. 5

10

8- Un solo dispositivo condiviso con 1 fratello

3

9- Un solo dispositivo condiviso con 2 fratelli

5

10- Un solo dispositivo condiviso con 3 fratelli

7

11- Un solo dispositivo condiviso con 4 o più fratelli

10

Difficoltà alla fruizione DAD rilevate dal monitoraggio della A Cura della
scuola (da assegnare a cura della commissione di valutazione Commissione
a fronte del monitoraggio agli atti, al numero di figli
frequentanti nel nostro istituto).

Massimo
10 punti

Jesolo ,

/

/

FIRMA
______________________
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ALCUNE PROPOSTE RELATIVE ALL’INIZIATIVA SOLIDARIETÀ DIGITALE RIGUARDANTI I
SERVIZI DI CONNETTIVITÀ
TIM: Giga illimitati sulle SIM con offerta dati attiva. Si possono richiedere subito andando su
timparty.it o accedendo a TIM Party dall'APP MyTIM.
VODAFONE: Vodafone offre a tutti gli studenti di età compresa tra i 14 e i 26 anni la possibilità di
avere gratuitamente per un mese Giga illimitati (attivabile da chi ha fratelli e/o sorelle frequentanti
scuole superiori o Università). Per sfruttare l'offerta è sufficiente chiamare il numero 42100.
Scaduto il mese, la promozione si attiva in automatico.
ILIAD: tutti gli utenti che hanno sottoscritto l'offerta Voce fino all'11 marzo hanno a disposizione
gratuitamente 10 GB di traffico per poter navigare su internet e chiamate illimitate verso fissi in più
di 60 destinazioni internazionali e verso mobili in USA e Canada.
WINDTRE: solidarietà digitale Coronavirus: 100 Giga o minuti gratis. WINDTRE offre la possibilità
di ottenere 100 Giga gratis per 7 giorni o in alternativa 1000 minuti di traffico voce sempre per 7
giorni, per i clienti di rete mobile consumer e micro business. Se il cliente WINDTRE utilizza una
sim ex brand 3 dovrà inviare un SMS al 40100 con scritta GIGA per avere 100 GIGA, oppure
MINUTI al 40100 per avere 1000 MINUTI. Invece, i clienti WINDTRE con il nuovo brand unico o ex
brand WIND dovranno inviare un SMS al 40400 con scritta GIGA OMAGGIO per avere 100 GIGA,
oppure MINUTI OMAGGIO al 40400 per avere gratis 1000 Minuti. Gli sms devono essere inviati
entro il 30 Aprile 2020. È necessario comunque avere credito residuo nelle SIM sufficiente per
poter utilizzare le promozioni gratuite.
COOP VOCE: offre 100GB per l'emergenza. L'offerta proposta da Coop Voce, operatore voce
virtuale su rete TIM 4G, si chiama Carta 100 Giga e permette a tutti i clienti di ottenere 100 Giga di
internet per un mese, gratuitamente. I Giga offerti in regalo possono essere utilizzati per il traffico
dati in 2G, 3G e 4G in Italia. La promozione ha una durata di 30 giorni dall'attivazione. L'eventuale
traffico incluso non consumato nel periodo di validità andrà perso. L'attivazione dell'offerta potrà
essere effettuata gratuitamente entro il prossimo 3 aprile 2020. Per attivare la Carta 100 Giga di
Coop Voce è necessario avere del credito residuo sulla propria SIM. Per l'attivazione è possibile:
inviare un SMS al 4243688 inserendo nel testo la stringa “SI 100 GIGA”; accedere all'app di Coop
Voce selezionando l'offerta; accedere all'Area Clienti del sito ufficiale coopvoce.it. Ad attivazione
avvenuta si riceverà un messaggio di conferma, da quel momento in poi si potranno sfruttare i 100
Giga offerti gratuitamente da Coop Voce. I dati delle connessioni internet verranno conteggiate a
singolo KB. La promozione Carta 100 Giga di Coop Voce non è rinnovabile, disattivabile o
sospendibile anticipatamente.

