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CIRCOLARE N. 75 DEL 12 NOVEMBRE 2020




Alla Famiglie
E p.c.:
Al Personale Docente e
ATA
Al Sito istituzionale

Oggetto: Comodato d’uso gratuito dispositivi digitali per alunni meno abbienti.
Si comunica alle SSLL che, come già accaduto nel precedente anno scolastico, è possibile
richiedere all’Istituto il comodato d’uso di un dispositivo digitale. Questa possibilità è
riservata alle famiglie che ne abbiano la effettiva necessità. A tal fine è stato predisposto un
modulo di richiesta da compilare al link:
https://forms.gle/S8BBpbnuwfTokPaT9

Le Famiglie che intendono richiedere un dispositivo digitale debbono compilarlo online
entro il 20/11/2020. Per compilare il modulo è necessario effettuare l’accesso con le
credenziali nome.cognome@magnoaxa.com dell’alunno interessato.
Si fa presente che molti dispositivi sono stati dislocati nelle aule del plesso Stesicoro, dove
mancavano e risultano invece essenziali per lo svolgimento della DDI. Si raccomanda di
farne richiesta solo in caso di effettiva necessità.
Sarà redatta una graduatoria secondo i seguenti criteri condivisi dal Consiglio di Istituto:


Minor reddito in base all’ISEE 2020

In base a tale elenco, a parità di reddito prevarrà la condizione di alunno con disabilità
Legge n. 104 (prima c.3 e poi c.1) e ancora in subordine invalidità, entrambe le condizioni
certificate da INPS. Solo se tali certificazioni non sono già agli atti della scuola, è
possibile allegarli al modulo di richiesta online. Non sono ammessi altri tipi di
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certificazioni. In caso di più figli frequentanti l’Istituto si considera un solo dispositivo
a famiglia e per la compilazione del modulo si richiede di segnalare il nominativo
dell’alunno più grande.

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Viviana Ranucci)
Firmato digitalmente

Firmato da:
RANUCCI VIVIANA
Codice fiscale: RNCVVN67M64H501P
12/11/2020 15:35:27

2

