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Circ.n.127A  

Alle famiglie delle alunne e degli alunni  
del Liceo Statale S.G. Calasanzio 
Carcare 

Al Sito web di istituto  

Al sito web Amministrazione Trasparente  
sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici  

Al DSGA  

e p.c. Al personale docente  

Al Consiglio di Istituto  

 

Oggetto: richiesta internet key e/o simili - connettività web per DDI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO l’obbligo di svolgimento di attività didattica tramite DDI causa emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

VISTI i fondi attribuiti con nota AOODGEFID/34442 del 10 dicembre 2020;   

PUBBLICA 

il presente avviso per la richiesta, nel limite delle disponibilità, di attribuzione in comodato d’uso gratuito di 
internet key e/o simili, al fine di agevolare la fruizione da parte degli alunni meno abbienti della didattica a 
distanza,  da utilizzare fino al termine delle attività in DDI per il presente anno scolastico. 

Verranno prese in considerazione le domande, aventi ad oggetto “RICHIESTA INTERNET KEY e/o simili - 
CONNETTIVITÀ WEB PER DDI” (da indicare nel campo “oggetto” del messaggio di posta elettronica), complete 
di tutta la documentazione qui di seguito indicata, che perverranno alla mail istituzionale 





calasanzio@liceocarcare.it entro le ore 13,00 del 30/03/2021. Le richieste dovranno essere corredate dalla 
seguente documentazione in formato pdf: 

 1) modulo di richiesta (allegato alla presente circolare) debitamente compilato e firmato; 
 2) certificazione ISEE 2020; 
 3) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente.  

La segreteria comunicherà le modalità di ritiro del materiale, previa accettazione delle domande pervenute. 

Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con diligenza, senza prestarli ad altri o 
deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. La richiesta include assunzione di responsabilità 
del genitore e obbligo di supervisione sull’uso e sulla cura dei materiali concessi.  

La restituzione di quanto concesso in comodato dovrà avvenire entro e non oltre il 15 luglio 2021.  

L'inoltro della richiesta non costituisce diritto all'accesso al comodato d'uso pertanto non si garantisce il 
soddisfacimento di tutte le richieste pervenute.  

Cordiali Saluti. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Morabito 

f.to digitalmente 

 

  



Allegato: Modulo per la richiesta di internet key - connettività web per DDI 

REQUISITI E PUNTEGGI: I materiali saranno distribuiti alle famiglie meno abbienti e sono riservati alle alunne 
e gli alunni frequentanti il liceo, con precedenza per le studentesse e gli studenti con difficoltà specifiche 
(L.104, DSA, altri BES) sulla base dei seguenti criteri e punteggi deliberati dal Consiglio di Istituto per simili 
strumentazioni:  

1) precedenza per redditi ISEE 2020 fino a € 10.632,94;  

2) in subordine, redditi ISEE 2020 superiori a € 10.632,94 ma inferiori a € 21.265,87  

Qualora l’ISEE 2020 sia superiore a € 10.632,94 ma inferiore a € 21.265,87 e si dimostri (attraverso specifica 
documentazione) che entrambi i genitori (o l’unico genitore/tutore vivente) sono attualmente disoccupati 
oppure entrambi in cassa integrazione oppure che almeno un genitore abbia perso il lavoro nell’anno 2020, 
la domanda verrà trattata come rientrante nella prima fascia. Qualora l’ISEE 2020 sia superiore a € 21.265,87 
ma inferiore a € 43.382,38 e si dimostri che entrambi i genitori (o l’unico genitore/tutore vivente) sono 
attualmente disoccupati oppure entrambi in cassa integrazione, la domanda verrà trattata come rientrante 
nella seconda fascia.  

All’interno della medesima fascia Isee, verranno attributi i seguenti punteggi:  
- punti 3 in caso di disabilità certificata (purché la patologia consenta di beneficiare del materiale richiesto); 
- punti 1 nel caso per l’alunna/o sia stato previsto un Pdp per DSA o per altri Bisogni Educativi Speciali;  
- punti 1 per nuclei familiari con più di un figlio. 

Si precisa che solo gli appartenenti alla prima fascia o rientranti nella prima fascia potranno ottenere il 
beneficio per più di un figlio frequentante una classe diversa; l’ulteriore richiesta verrà soddisfatta solo dopo 
aver soddisfatto tutte le altre richieste della medesima fascia. 

In caso di alunni appartenenti alla medesima fascia e a parità di punteggio verrà data precedenza agli alunni 
con reddito ISEE 2020 inferiore. 
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