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Indirizzo: Corso XXV Aprile, 2 - 14100 ASTI
C.F. 80005780053
Tel/Fax: 0141 212666
Sito internet : www.scuolebrofferio.edu.it
E-mail: atmm003004@istruzione.it
PEC: atmm003004@pec.istruzione.it
Succ. “Martiri della Libertà” Tel/Fax 0141 211223

Ai Docenti del Team Digitale
Ai Docenti Coordinatori di classe
Alle Famiglie
Al DSGA
Sito web
Oggetto: Regolamento di emergenza per l’accesso al comodato d’uso: PC o TABLET ad
alunni ed alunne per Didattica Digitale Integrata, ovvero Didattica a Distanza.

Rispetto all’oggetto, si pone all’attenzione delle SS.LL. quanto previsto ed approvato in
Consiglio di Istituto nella seduta del giorno 08.04.2020.
In considerazione dell’eventuale passaggio a “zona rossa” della Regione Piemonte nel giorno
15/03/2021, l’Istituto “Brofferio-Martiri”, come ogni altra scuola del territorio italiano, è tenuto ad
adottare, e porre in essere, ogni forma organizzativa possibile idonea a garantire all’utenza la
fruizione della didattica da remoto per consentire la continuità del processo di apprendimento e
formazione di alunni ed alunne. A tale fine, la scuola “Brofferio-Martiri” concede, in comodato
d’uso gratuito, pc o tablet a discenti che ne fossero sprovvisti, sulla base del numero
prioritariamente individuato dai Docenti deputati al coordinamento delle attività digitali.
La procedura per accedere al comodato d’uso viene delineata in maniera semplificata per
consentirne l’attuazione in tempi rapidi.
1. I Docenti deputati al coordinamento delle attività digitali nei due plessi selezionano gli
strumenti da mettere a disposizione, ne verificano la funzionalità, compilano un elenco
numerato per tipologia e descrizione, e depositano gli strumenti disponibili e l’elenco in
apposito locale del plesso “Brofferio”.
2. I Docenti Coordinatori di classe intercettano le difficoltà di alunni ed alunne a seguire la
didattica per eventuale assenza di strumenti.
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3. Le Famiglie interessate al comodato d’uso inoltrano via mail la richiesta alla scuola.
Tale istanza dovrà essere inviata necessariamente all’indirizzo istituzionale di posta
elettronica: atmm003004@istruzione.it
4. Le richieste saranno evase, fino ad esaurimento della scorta disponibile, in presenza
delle seguenti condizioni, che dovranno essere dichiarate dalla Famiglia:
-

Totale mancanza di attrezzature informatiche a casa.
Valore reddito lordo da dichiarazione CU o Modello unico (2020 per redditi 2019) non
superiore ad euro 30.000,00 complessivi per famiglia.
Possibilità di connessione internet propria.

5. La consegna degli strumenti verrà effettuata, nelle giornate di servizio a scuola,
nell’orario di appuntamento preventivamente fissato via telefonica con l’assistente
amministrativo designato, previa firma del contratto di comodato d’uso.

Asti, 10/03/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Giuseppe Tasso

