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Ai Sig.ri Genitori 
degli alunni dell’I.C. Sassuolo 3 Sud;

A tuto il personale �ocente
dell’I.C. Sassuolo 3 Sud;

�SGA
SITO

Oggeto:  Accesso alla Didatca a Distanza e Richiesta Dissosivii.

Come previsto dal Piano della �idatca �igitale Integrata:

“Al fie di offife ui suppofoo alle famigllie pfive di sofumeit diglioali è istouioo ui sefviiio di comodaoo d’uso
glfaouioo  di  pefsoial  compuoef  e/o  alofi  dispositvi  diglioali  e  di  sefviii  di  coiietvioit  pef  favofife  la
pafoecipaiioie alle atvioi didatche a disoaiia.. “ o Didatca Diglioale Iioeglfaoa.

 Si chiarisce che l’accesso al comodato d’uso ser i dissosivii informavci è sreiisto se ci si troia in una
situazione di  isolamento  o  quarantena  dissoste  dall’ASL,  o  di  sossensione generale  delle  atiiti
didatche in sresenza doiute a sroiiedimento di locodo.n#

“I dispositvi ii possesso dell’Istouoo safaiio fesi dispoiibili  pef le famigllie  nella suddeta situazione che ie
facciaio esplicioa fichiesoa documeioabile ofamioe i caiali ufciali icomuiicaiioie scfitat email istouiioiali). 
Nell’eveioualioi  ii  cui  il  iumefo  dei  fichiedeit supefi  il  iumefo  di  dispositvi  dispoiibilit  si  pfocedefi
all’applicaiioie dei seglueit cfioefit ii ofdiie decfesceioe di filevaiiat pef stlafe uia glfaduaoofia: 

1. soudeit ffaglili; 

2. soudeit coi ceftfcaiioii secoido la Leglgle 104/92 e L. 170/2010 i cui PEI e PDP pfevedaio l’uso di
dispositvi oeciologlici; 

3. soudeit ii coidiiioii di svaioaglglio culoufalet liigluistco e socioeecoiomico; 

4. soudeit a fischio dispefsioie scolastca; 

5. soudeit appafoeieit a iuclei familiafi coi più fgllit miiofi e ioit impegliat ii DDI ii qualsiasi ofdiie e
glfado. 

L’assegliaiioie  ii  comodaoo  d’uso  pefdufa  fio  alla  coiclusioie  della  quafaioeia  ifioofio  a  scuola)t  fio
all’eveiouale fevoca della coidiiioie di ffaglilioi dell’aluiio/a o fio alla coiclusioie del lockdowi e/o aiio
scolastco. 

“Le famiglie che in fase di lockdown  hanno ricevuto dispositvi e non li hanno resttuit all’Isttuto perdono
ogni dirito di accesso al servizio di comodato d’uso.”#

 Nei casi sopra indicat il servizio di comodato d’uso gratuito può essere esteso ai docent a
tempo  determinato  solo  dopo  aver  fato  fronte  alle  richieste  degli  alunni  (vedi  sopra);  i
docent a tempo indeterminato" invece"  potranno avvalersi della Carta del Docente.

                                                                                               Il Dirigente Scolastico
                                                                                                             Prof.ssa Maria Grazia Avallone

                      Firma autografa omessa ai sensi 
                                      dell’art.3del D.Lgs. n.39/1993 Circ.Min. Int.14/2011
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