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Oggetto: Ricognizione delle richieste di sussidi  per eventuale  chiusura delle attività       

didattiche in presenza. 

La scuola POTREBBE chiudere  a causa dell’emergenza sanitaria. 

NON ABBIAMO ANCORA UN DOCUMENTO UFFICIALE  E NOTIZIE IN MERITO. 

E’ importante che la scuola riesca ad organizzarsi, pertanto si predispone la seguente 
ricognizione. 

 I genitori possono fare richiesta dei sussidi  se supportati da una REALE NECESSITA': 

- Tablet e/o pc; 

- eventualmente scheda telefonica ricaricabile con connessione wifi da attivare 
con i relativi tempi tecnici. 

I sussidi su citati potranno essere richiesti anche entrambe , per poter consentire 
all'alunno lo svolgimento delle DID. 

I requisiti di accesso  sono i seguenti: 

1. Non si ha la possibilità economica per procedere all'acquisto ( modello ISEE da 
allegare); 

2. Non si dispone di connessione wifi domestica; 

3. In casa nessuno ha cellulari, pc oppure tablet; 

4. Si è in possesso di tali dispositivi ma i genitori sono collocati in smart working nella 
medesima fascia oraria di svolgimento delle video-lezioni (certificata dai genitori e  
dall'azienda oppure dall'ente presso cui si lavora) oppure i dispositivi sono utilizzati da 
un altro figlio che a sua volta deve svolgere le video-lezioni nelle medesima fascia 
oraria (si indicherà l'Istituto frequentato, la classe e le ore delle lezioni). 



Le autodichiarazioni dovranno essere firmate dal richiedente, riportando i dati 
anagrafici, recapiti, classe di appartenenza dell'alunno,  per la primaria  e l'infanzia 
anche il plesso. 

Il tutto dovrà essere inviato alla mail toic87100d@istruzione.it indicando nell'oggetto 
la dicitura "richiesta sussidi" e anche alle seguenti mail, in relazione all’ordine di 
scuola: 

- INFANZIA (Referente Maestra Rigano)  elenaconcetta.rigano@icmatteotti.edu.it 
- PRIMARIA (Referente maestra Pereno)  federica.pereno@icmatteotti.edu.it 
- SECONDARIA (Referente prof.ssa Arbia) filomena.arbia@icmatteotti.edu.it 
 
entro lunedì 8/03/2021. 
 

Il richiedente dovrà essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà 
perseguibile legalmente.  Saranno fatti dei controlli a campione ed il tutto sarà  
trasmesso alla Funzione Pubblica. 

La scuola valuterà  le richieste e  assegnerà  le risorse secondo la disponibilità  delle 
stesse,  dando  la priorità alla classi terminali che dovranno sostenere l'esame 
conclusivo del primo ciclo, oltre che agli alunni diversamente abili. 

 

 

IN CASO DI ROTTURA DEL DISPOSITIVO IL GENITORE E’ TENUTO AL RISARCIMENTO.  

I DISPOSITIVI DEVONO ESSERE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER LA DIDATTICA E 
NON A SCOPO PERSONALE.  

La scuola si riserverà di escludere tutte le richieste degli utenti ,  che hanno usufruito 
dei sussidi in precedenza e li hanno restituiti in cattivo stato a danno della scuola e 
degli altri alunni.  

I criteri utilizzati e i relativi punteggi sono presenti nell’allegato specifico. 

 


