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Circolare n. 467                  Livorno, 26/08/2020 
 
 

 Ai Genitori, Tutori, Affidatari delle Studentesse e degli Studenti 
della Comunità Scolastica ‘Buontalenti-Cappellini-Orlando’ 

LORO SEDI 
 

e p.c.     Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Sig. Omar Oggiano 

 
Al Consiglio d’Istituto Tutto  

 
Al Collegio dei Docenti 

 
Direttore SGA 

Sig.ra Roberta Bertini 
 

All’Ufficio Tecnico 
 

Al Personale Amministrativo – Ufficio Didattica 
 

Al Personale Assistenti Tecnici 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito della 
strumentazione informatica necessaria alla Didattica a Distanza Integrata a.s. 2020/21 

Gentilissime e Gentilissimi, 

la ripresa delle attività scolastiche 2020/21 è per Tutti un appuntamento gravido di aspettative di alto valore 
sociale e culturale. 

L’eccezionalità dell’emergenza sanitaria, purtroppo ancora in corso, ha imposto alla scuola italiana una 
riflessione organizzativa e didattica di ampia portata.  

Gli sforzi compiuti dal Nostro Istituto nell’anno scolastico appena concluso, e l’esperienza maturata nel 
tempo della sospensione delle attività didattiche in presenza, si traducono oggi nell’urgenza di programmare, 
nel rispetto dei diritti costituzionalmente sanciti, una ripartenza in equilibrio tra sicurezza, benessere socio-
emotivo di studenti e lavoratori e qualità dei contesti e dei processi di apprendimento. 

Un Piano di ripartenza responsabile non può trascurare alcune ragionevoli variabili. Occorre, in particolare, 
considerare la possibilità: 
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a. che il Collegio dei Docenti definisca, per il nuovo anno, l’adozione di misure e interventi di didattica 
digitale integrata come modalità didattica complementare integrativa della tradizionale esperienza di 
scuola in presenza; 

b. che, qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello 
nazionale o locale, possa essere disposta, sulla base di tempestivi provvedimenti normativi, la 
sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza attraverso la modalità di 
didattica digitale integrata. 

Ciò premesso, potrebbe in itinere palesarsi il bisogno, per le studentesse e gli studenti iscritte/i nell’a.s. 
2020/21 al Nostro Istituto, di strumentazione informatica utile allo svolgimento della didattica a distanza. 

Il vigente quadro normativo vieppiù fornisce indirizzi chiari e inequivocabili. 

Così, ad esempio, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare 
la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di 
modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad 
adottare misure che contrastino la dispersione. 
 
Inoltre le linee guida per la Didattica Digitale Integrata, di recente emanazione, evidenziano l’opportunità 
che le Istituzioni scolastiche avviino «una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 
connettività […] al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il 
collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà» (p. 2 Allegato A 
del DM n. 89 del 07/08/2020). 
 
SI INVITANO pertanto le Famiglie delle Studentesse e degli Studenti interessati a presentare formale 
manifestazione d’interesse all’assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione informatica 
necessaria alla Didattica a Distanza Integrata a.s. 2020/21 compilando, entro e non oltre il 07/09/2020, 
l’allegato modello da inviare all’indirizzo e-mail liis00900c@istruzione.it, inserendo ad oggetto 
“RICHIESTA ASSEGNAZIONE STRUMENTAZIONE DAD (cognome e nome studentessa/studente). 
 
I prerequisiti per l’accesso al beneficio sono quelli di seguito indicati: 
 

a. impossibilità/evidente difficoltà a partecipare alla didattica a distanza organizzata dall’Istituto di 
appartenenza, in quanto sprovvisto di idonei dispositivi informatici e/o di idonea connessione 
internet; 
 

b. per il proprio nucleo familiare, atteso quanto previsto dal DM n. 390 del 19 aprile 2019, il valore 
dell’Indicatore economico della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 
20.000, 00. 

 
Tali indici, come pure le dichiarazioni altre rese nel modello di richiesta, saranno oggetto di verifica da parte 
dell’Amministrazione. 
 
La manifestazione in oggetto è atto iniziale e preparatorio di una più ampia procedura di prossima istruzione. 
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Si rende noto che non saranno prese in considerazione, ed eventualmente istruite, le richieste pervenute 
oltre la scadenza dei termini indicati. 
 
Il trattamento e la custodia delle informazioni rese nell’allegato modello di richiesta sarà effettuato in 
conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy d.lgs. 196/2003 aggiornato dal d.lgs. 
101/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 
 
 
Allegati: 
 

a. Modello richiesta di assegnazione strumentazione DaD 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Turano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 
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