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Circolare n. 96

Malnate, 20/11/2020

Ai genitori degli studenti frequentanti l’Istituto Iqbal Masih
Oggetto: Assegnazione computer in comodato d’uso.
Considerata la crescente richiesta di PC in comodato d’uso per le attività in DAD,
si comunica che l’Istituto allo stato attuale ha già consegnato 42 PC agli studenti le cui classi sono state
poste in isolamento fiduciario o entrate in DAD in base a quanto disposto dal DPCM del 3 novembre ( classi
seconde e terze secondaria) .
Attualmente la disponibilità di computer è pari a 5.
Alla riapertura del plesso Battisti saranno disponibili altri 15 PC che potranno essere ridistribuiti in base alle
future richieste delle famiglie.
Si sta inoltre procedendo ad un ulteriore acquisto di dispositivi in base ai fondi stanziati con il decreto ristori
Si rende quindi necessario regolamentare la concessione degli strumenti informatici con l’individuazione dei
seguenti criteri:
 Attestazione ISEE
 Famiglie con più figli studenti in DAD
I genitori degli alunni interessati dovranno presentare richiesta alla segreteria inviando il modulo in allegato
alla presente circolare al seguente indirizzo: vaic831001@istruzione.it e specificando in oggetto:

“Richiesta assegnazione computer portatile in comodato d’uso”.
Si comunica altresì che.è operativa dal 9 novembre la possibilità di fruire dei voucher previsti per sostenere
400.000 famiglie con ISEE inferiore ai 20.000€ nell’acquisto di PC, tablet e connessioni ad Internet per un
importo massimo di 500€.
Questo provvedimento, attraverso un Piano voucher, è destinato alle famiglie meno abbienti. Si tratta di un
contributo economico per acquistare dispositivi elettronici, servizi e strumenti per la navigazione. Nello
specifico, consiste in uno sconto per l’acquisto di: computer; tablet, connessioni internet. Tutto passerà
dall’operatore telefonico prescelto e accreditato che poi erogherà il bonus come sconto.
Possono accedere al bonus - valore massimo di 500 euro - le famiglie con valore ISEE non superiore a 20
mila euro, che siano sprovviste di strumenti ma anche quelle che opteranno per un miglioramento dei servizi
già in loro possesso. Pertanto per usufruire del bonus, i richiedenti devono: essere privi di connessione
internet; disporre di una connessione con velocità inferiore a 30 Mbit/s; disporre di una connessione di
almeno 30 Mbit/s ed essere disponibile a passare ad una connettività superiore, fino 1 Gbps. acquisire
dispositivi elettronici ed informatici, come tablet o PC, forniti dallo stesso operatore scelto per l’attivazione
del contratto internet.
I cittadini in possesso dei requisiti necessari dovranno rivolgersi direttamente ai singoli operatori telefonici
(es. TIM, Vodafone, …), per valutarne le offerte e fare richiesta dei servizi di interesse e presentare
un’apposita richiesta corredata da:
- copia del proprio documento di identità in corso di validità
- dichiarazione sostitutiva, attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non
supera i 20 mila euro, e che i componenti dello stesso nucleo, per la medesima unità abitativa, non hanno
già fruito del contributo.
Si confida nella responsabilità di ciascuno a richiedere il pc solo se assolutamente necessario. Nel caso
dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di accoglimento, si renderanno noti i criteri
che saranno utilizzati per l’assegnazione.
Distinti saluti.
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