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Ai genitori

OGGETTO: consegna devices tecnologici
Si comunica ai Sig. genitori che il termine di presentazione delle istanze, per ottenere
in comodato d’uso i devices tecnologici è scaduto, per cui non è più possibile al momento
soddisfare ulteriori richieste. I genitori sono pregati di non telefonare più al comando dei
Vigili Urbani, che gentilmente ha collaborato con questa amministrazione, perché non più in
possesso di moduli di autocertificazione per l’istanza.
L’acquisto dei suddetti strumenti è stato reso possibile, come comunicato con
precedente circolare n. 1641 del 27 marzo 2020, con i fondi stanziati per le scuole statali
dalla Regione Sicilia-Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio VIII e il numero dei
dispositivi acquistato è prioritariamente destinato agli alunni in situazione di svantaggio
economico-sociale , come da criteri stabiliti dalla regione.
Qualora dovessimo procedere successivamente, con l’acquisto di ulteriori devices
tecnologici, sarete avvisati per farci pervenire nuove istanze. Sarà nostra preoccupazione
avvisarvi, dal momento che l’obiettivo di tale acquisto e distribuzione è l’attuazione della
Didattica a distanza.
I soggetti al momento individuati, in base alle istanze pervenute e all’eventuale
elenco, saranno contattati direttamente e al più presto per concordare i termini di consegna
e firma del contratto di comodato d’uso.
Si rappresenta che i dispositivi che verranno consegnati, sono privi di sim card e,
quindi, per il collegamento internet dovrà essere utilizzato il proprio cellulare come hotspot.
Si ricorda a tutti i genitori che il MIUR ha attivato la campagna di solidarietà digitale
che prevede l’aumento dei giga/giga illimitati a secondo del gestore telefonico di riferimento
oltre ad altre iniziative che possono essere consultate al seguente sito
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
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