
 

 

 
 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
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Ad Amministrazione Trasparente  

All'Albo 
Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPCM comma h) art. del 8 marzo 2020; 

Visto il DM 187 - 26.3. 2020 All. 1 - Riparto fondi per DAD;   

Consultato telefonicamente il Presidente e, per il suo tramite, il Consiglio d'istituto; 

Invitati i docenti a segnalare situazioni di disagio degli alunni, tali da compromettere la 

partecipazione degli stessi alle modalità di didattica a distanza; 

Contattate telefonicamente le famiglie degli alunni segnalati dai docenti per accertare la 

reale necessità di usufruire degli strumenti tecnologici messi a disposizione dalla scuola; 

Disposta una lista di alunni destinatari degli strumenti per la didattica a distanza;  

Chiesta la collaborazione della Protezione Civile per la distribuzione di PC/TABLET; 

DECRETA  

Di assegnare in prima istanza n. 32 Mediacom SmartPad iyo 10 con scheda Tim 

Supergiga 50 già incorporata, n. 32 schede per rinnovo mensile, n.32 Tastiere Bluetooth 

con touchpad – E6700. Successivamente potranno essere assegnati ulteriori 25 kit a chi 

ne faccia richiesta entro il 08.04.2020 inviando il modulo allegato all’indirizzo mail: 

pzic84100d@istruzione.it e previo accertamento, da parte di questo ufficio, di reali 

necessità. 

Nel caso dovessero arrivare un numero di richieste superiori alla disponibilità di questa 

Scuola per l’assegnazione dei device saranno utilizzati i seguenti criteri: 

 Alunni che non hanno strumenti informatici e tra questi la priorità sarà data agli 

alunni con disabilità, DSA e BES 

          I kit saranno assegnati alle famiglie in comodato d'uso gratuito e saranno restituiti a                          

          questa istituzione scolastica al termine dell'emergenza Covid - 19. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Maria Filomena Guidi) 

Firmato digitalmente ai sensi del 
 Cad e norme ad esso connesso 
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