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Circolare n. 75                    Livorno, 26/10/2020 
 

 
Alla c.a.       Genitori/Famiglie/Tutori 

della Comunità scolastica  
Buontalenti Cappellini Orlando 

 
e p.c.     Presidente del Consiglio d’Istituto 

Sig. Omar Oggiano 
 

Consiglio d’Istituto 
 

Collegio dei Docenti 
 

Direttore SGA 
Sig.ra Roberta Bertini 

 
Ufficio Tecnico 

 
Segreteria – Ufficio Didattica 

 
Assistenti Tecnici – Area Informatica 

LORO SEDI 
 

 
 

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

Gentilissime e Gentilissimi, 
 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 20230, sostitutivo delle disposizioni 
contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato 
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, rispetto a quanto già pre-
visto nei predetti decreti, per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado prevede che 
l’erogazione dell’attività in didattica digitale integrata sia incrementata ad almeno il 75%, anche 
qualora le ordinanze regionali rechino un limite inferiore. 
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L’eccezionalità del nuovo quadro normativo, conseguenza del mutato quadro epidemiologico 
nazionale, impongono alla Nostra Istituzione una riflessione organizzativa e didattica di ampia 
portata.  

Gli sforzi finora compiuti dal Nostro Istituto, e l’esperienza maturata nel tempo della sospensione 
delle attività didattiche in presenza lo stesso, si traducono oggi nell’urgenza di programmare, 
nel rispetto dei diritti costituzionalmente sanciti, una organizzazione delle attività integrate in DDI 
in equilibrio che equilibrino sicurezza, benessere socio-emotivo di studenti e lavoratori e qualità 
dei contesti e dei processi di apprendimento.  

Il Collegio dei Docenti, rappresentato allo scopo dalla Funzione Strumentale PTOF, è già al 
lavoro per orientare le strategie da adottare. 

Ciò premesso, per lo svolgimento delle attività a distanza si rende opportuno censire il bisogno, 
per le studentesse e gli studenti del Nostro Istituto, di utile strumentazione informatica ovvero di 
sussidi per il collegamento internet. 

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 strumen-
tazione informatica necessaria alla Didattica a Distanza Integrata a.s. 2020/21 compilando, en-
tro e non oltre il 29/10/2020, l’allegato modello da inviare all’indirizzo e-mail liis00900c@istru-
zione.it, inserendo ad oggetto “RICHIESTA ASSEGNAZIONE STRUMENTAZIONE DAD (co-
gnome e nome studentessa/studente).  

I prerequisiti per l’accesso al beneficio sono quelli di seguito indicati:  

1. Impossibilità/evidente difficoltà a partecipare alla didattica a distanza organizzata dall’Isti-
tuto in quanto sprovvisti di idonei dispositivi informatici e/o di idonea connessione Inter-
net; 

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

 
Tali indici, come pure le altre dichiarazioni rese nell’allegato modello, saranno oggetto di verifica 
da parte dell’Amministrazione.  
 
La manifestazione in oggetto è atto iniziale e preparatorio di una più ampia procedura di pros-
sima istruzione.  
 
Si rende noto che, per garantire il tempestivo lavoro organizzativo, non saranno prese in 
considerazione, ed eventualmente istruite, richieste pervenute oltre la scadenza del te-
mine indicato. 
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Il trattamento delle informazioni rese nella dichiarazione di cui all’allegato modello avverrà nel 
rispetto della normativa vigente in tema di privacy. 
 
Allegati: 

- 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 co. 3 del d.lgs. 39/93 
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