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Prot. n° 1083/C27
Agli Alunni
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
All’albo della scuola

Sede
Loro sedi
Sede
Sede

OGGETTO : Emergenza Covid-19 - Concessione in comodato d’uso gratuito di
Tablet Mediapad per la didattica a distanza.

L’articolo 120 del D.L. n. 18/2020 ha previsto lo stanziamento di euro 85 milioni per
far fronte all’attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la
prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per
l’apprendimento a distanza.
Si comunica che il Ministero della Pubblica Istruzione con la circ. n° 562 del 28-032020, in ottemperanza al D.L. sopra citato, ha erogato a questa istituzione scolastica la
somma di seguito ripartita:
Codice

Denominazione

Comune

meccanografico

Risorse per
piattaforme e
strumenti
digitali
(lett. a)

Risorse per
dispositivi
digitali e
connettività
di rete
(lett. b)

Risorse per
la
formazione
del
personale
scolastico

Totale

(lett. c)
napc14000p

Liceo Clas. Stat. Napoli
Umberto I

1.405,59 €

9.603,60 €

702,80 €

11.711,99 €

Questo Liceo ha provveduto, con la somma dedicata alla lett.b, all’ ordine di
acquisto, attualmente in corso di espletamento, di un numero corrispondente di Tablet
Mediapad da assegnare in comodato d’uso gratuito per permettere agli alunni sprovvisti di
dispositivi informatici di seguire le attività di Didattica a distanza.
I genitori degli alunni o gli studenti maggiorenni che si trovano in condizione di
necessità possono presentare richiesta di concessione in comodato d’uso gratuito di un
Tablet entro e non oltre le ore 13,00 del 10 aprile 2020 a mezzo mail, indicando

nell’oggetto della stessa la dicitura “Richiesta di dispositivo informatico in comodato
d’uso”, all’indirizzo napc14000p@istruzione.it tramite il modulo allegato,
debitamente compilato e sottoscritto.
Alla luce del numero limitato di dispositivi disponibili, in caso di richieste superiori
all’effettiva disponibilità, verrà effettuata una selezione sulla base dei dati dichiarati nella
domanda di richiesta in questo ordine di priorità:
1. reddito complessivo familiare dell’anno 2018;
2. alunni frequentanti l’ultimo anno;
3. allievi con D.S.A o B.E.S.;
4. numero componenti nucleo familiare iscritti al sistema scolastico;
5. numero di dispositivi informatici in possesso del nucleo familiare.
I beneficiari verranno contattati telematicamente o telefonicamente dal personale
amministrativo di questo Istituto per concordare giorno e orario di sottoscrizione del
contratto di comodato d’uso e del regolamento di affidamento e per procedere alla
consegna del dispositivo Loro assegnato.
Con l’occasione si ricorda agli utenti che attraverso il portale
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ del Sito istituzionale del MIUR è possibile attivare
connessioni e GIGA extra gratuiti per poter accedere alla Didattica a distanza.
Napoli, 3 aprile 2020

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione.

