
  

 

CIRCOLARE     n.  200 del 4 aprile 2020 
 

Agli alunni 

Alle famiglie  

p.c. Ai docenti 

p.c. Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

Al DSGA  

OGGETTO: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per le famiglie lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” - Istanze delle famiglie dell’Istituto per accedere alle risorse destinate a sostenere percorsi 

di apprendimento della Didattica a Distanza (DaD). 

 La circolare MIUR n. 0000562 del 28/03/2020 relativa all’oggetto, pubblicata integralmente sul nostro sito 

con l’allegato della ripartizione di fondi -in ottemperanza all’articolo 120 del D.L. n. 18/2020- ha 

programmato risorse per far fronte all’attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per 

l’apprendimento a distanza. 

In particolare, il MIUR ha destinato la somma di 85 milioni di euro da ripartire tra le 8.223 scuole per 

realizzare le seguenti attività: 

a) acquistare strumenti digitali o favorire l’utilizzo di piattaforme di e-learning, con particolare 

attenzione all’accessibilità degli studenti con disabilità; 

b) mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali 

individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per 

l’apprendimento a distanza di cui al punto precedente; 

c) sostenere la formazione online dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza.  

Le famiglie degli alunni iscritti in questo istituto, interessate ad accedere all’aiuto di cui al punto (b) potranno 

spedire la loro richiesta via email all’indirizzo istituzionale della scuola tais029008@istruzione.it, con 

oggetto “ISTANZA DAD”, inviando  il modulo allegato alla presente, debitamente compilato e firmato.  

Chi fosse impossibilitato ad inviare l’email all’Istituto, potrà chiamare il numero 3394528420 per prendere 

accordi. 

La richiesta via email, unitamente alla copia della carta d’identità, dovranno pervenire al summenzionato 

indirizzo mail dell’Istituto entro giovedì 9 aprile. 

In caso di domande pervenute in eccesso rispetto alla disponibilità, sarà stilata una graduatoria e si 

procederà all’assegnazione delle risorse sulla base delle dichiarazioni ISEE. 
 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO)  
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993 

   

 

mailto:tais029008@istruzione.it


Al Dirigente Scolastico 

dell’IISS Pacinotti 

 

 

 

Il/la _________________________________________________, nato/a il ___________________  

 

a __________________ residente a ______________________ in Via ________________ n. ____  

 

genitore dell’alunno/a __________________________________ frequentante la classe __________ 

recapito telefonico ___________________________ 

 

CHIEDE 

alla S.V. di poter ricevere: 

 

 in comodato gratuito, sino alla ripresa regolare delle lezioni, un dispositivo digitale individuale; 

 

 

 contributo connessione internet.  

 

 

 

All’uopo, 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, 

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 

 

 ALLEGA IL MODELLO ISEE 2019 DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE 

 

Oppure, 

 

 DICHIARA CHE L’IMPORTO DEL MODELLO ISEE 2019 DEL PROPRIO NUCLEO FAMILARE 

E’ PARI AD €_______________________ 

 

 

 

 

Taranto, lì ___/___/2020 

 

 

 

 Il dichiarante 

 

 ____________________________  

 


