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Prot. 1656/04-06 del 08/05/2020 

Ai genitori delle studentesse e degli studenti 
IC CALUSCO D’ADDA 

 

OGGETTO: Pubblicazione criteri di assegnazione di strumenti tecnologici agli alunni 
e di connettività alle famiglie per supportare la Didattica a Distanza e ridurre il digital 
divide  
 
Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, in applicazione del D.L “Cura Italia”, ha emanato il 
D.M. 187 del 26/03/2020 con la ripartizione dei fondi previsti per la strumentazione necessaria alla 
didattica in questo momento di emergenza nazionale.  
Le famiglie degli alunni che si trovassero in condizione di necessità possono richiedere un device 
elettronico in comodato d’uso gratuito e/o  l’aumento della connettività, compilando il form al 
seguente link: https://forms.gle/bjoiJJVH9VqbLmE57 entro e non oltre le ore 12.00 di MARTEDI’ 
12 MAGGIO 2020 
Le richieste, dopo essere state vagliate da un’apposita Commissione in base ai criteri individuati 
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07/05/2020 (DELIBERA N 90), allegati alla presente 
comunicazione, saranno accolte in considerazione del numero di device e della connettività 
disponibili. L’accoglimento della domanda verrà comunicato tramite mail agli interessati e, 
contestualmente, verranno fornite indicazioni riguardo alla consegna dei device. 
Come si evince dai criteri pubblicati è necessario dichiarare la propria attestazione ISEE, che dovrà 
essere inviata via mail all’Istituto in un secondo momento nelle modalità che saranno 
successivamente comunicate. 
Si fa presente che, nel caso in cui il genitore richiedente non fosse attualmente in possesso 
dell’attestazione ISEE, è possibile comunque presentare domanda, a condizione che presenti la 
certificazione entro 30 giorni dalla data di assegnazione dei benefici (la compilazione dell’ISEE può 
essere effettuata on line sul portale Inps o attraverso i Caf abilitati). 
Cordiali saluti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 DOTT.SSA GIOVANNA LAURA SALA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n. 39. 


