Prot. n° 1452 /V.6

Brancaleone, 15 /05/2020

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI BRANCALEONE
INFANZIA
PRIMARIA (RAZZA’- VIA NAPOLI)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO (BRANCALEONE)
ATTI
DSGA
ALL’ ALBO –SITO WEB
CIRCOLARE N. 56
OGGETTO: INVIO DOMANDA PER N. 3 TABLET IN COMODATO D’USO E N. 3 SIM DATI CONCESSI DAL
COMUNE DI BRANCALEONE
Il Consiglio di Istituto in data 11/05/2020 (delibera N. 35 ) ha modificato la destinazione della somma
di euro 750,00 donata alla scuola dal Comune di Brancaleone e dal Garante per l’infanzia e
l’adolescenza della Regione Calabria tramite protocollo d’intesa per l’accesso a gite scolastiche, viaggi
d’istruzione e biglietti cinema/teatro per i bambini in difficoltà economica, in memoria dei piccoli
Lorenzo e Gilla Pipolo che hanno perso la vita lo scorso anno in un incidente presso la stazione
ferroviaria.
Vista l’emergenza covid 19 e la sospensione delle gite scolastiche per questo anno scolastico, vista la
necessità di strumenti digitali per la fruizione della didattica a distanza, la somma è stata riconvertita
nell’acquisto di n. 3 tablet e n. 3 sim dati con connessione per un mese dalla data di attivazione che
adesso la scuola concederà in comodato d’uso (tablet) a coloro i quali, forniti dei requisiti di cui in
seguito, effettueranno domanda.
Viste le diverse esigenze delle famiglie (mancanza di dispositivo/mancanza di connettività/ entrambi)
verranno redatte due graduatorie, una per l’attribuzione dei tablet e l’altra per l’attribuzione delle sim
dati TIM special, quindi nel modulo bisogna specificare se si partecipa per l’uno, per l’altro o per
entrambi. Nel secondo caso si verrà dotati di tablet + sim solo se ci si posizionerà nei primi 3 posti delle
rispettive graduatorie.
Il tablet sarà concesso in comodato d’uso fino al 30 giugno. La Sim, ricaricabile, sarà intestata al
genitore il quale dopo il mese di connessione, potrà decidere se rinnovarla o meno.
Istruzioni verranno poi date direttamente a coloro i quali risulteranno in posizione utile in graduatoria.
La domanda va presentata tramite modulo allegato ed inviata alla mail rcic81000b@istruzione.it entro
e non oltre mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 12.
Criteri per la formulazione delle graduatorie n. 3 tablet
Criteri per la formulazione delle graduatorie n. 3 Sim dati
REALTA’ socio-culturale (svantaggio socio- economico)

ISEE OLTRE I 250000
PUNTI 0
ISEE TRA 15.000 E 24.999,99 PUNTI 1
ISEE FINO A 14.999,99
PUNTI 3

Numero di figli conviventi in età d’obbligo scolastico

UNO
DUE
PIU’ DI DUE

PUNTI 0
PUNTI 1
PUNTI 2

Genitori conviventi che operano in smart working

NESSUNO
UNO
DUE

PUNTI 0
PUNTI 1
PUNTI 2

Alunni con Bisogni educativi speciali

NESSUNO
DSA
L. 104/92 ART. 3 C.1
L.104/92ART. 3 C. 2

PUNTI 0
PUNTI 1
PUNTI 2
PUNTI 3

A parità di punteggio si seguirà il seguente ordine di priorità :
•
•
•
•
•

Allievi con certificazione l. 104/92 art. 3 comma 3;
Allievi con certificazione l. 104/92 art. 3 comma 1;
Alunni con Dsa;
Classi terminali partendo dalla terza media fino all’infanzia e seguendo ordine decrescente;
Il più giovane.

Non può partecipare alla selezione chi già in possesso di tablet e/o sim fornito dalla scuola per la stessa
tipologia di strumento: es. chi in possesso di solo tablet dato dalla scuola può partecipare per la sim e
non per il tablet e viceversa, tuttavia si darà precedenza alle famiglie che non hanno avuto alcuno
strumento.
E’ possibile effettuare una richiesta per nucleo familiare.
Alla dichiarazione inviata tramite mail in cui il genitore, ai sensi del D.P.R. 475/2000, dovrà dichiarare i
requisiti di cui sopra, indicare le proprie generalità, quelle del figlio, l’ordine di scuola del Comune di
Brancaleone frequentato, il plesso e la sezione, per quale tipo di strumento partecipa, dovrà essere
allegato copia dell’ISEE e del documento di identità del genitore.
La domanda verrà scartata se non in presenza dei suddetti requisiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Zavettieri Lucia
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

