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Circolare n. 136 

 

Ai sig. genitori degli alunni 

della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

I.C. "C. Alvaro" Petronà  

 

Sito web/Atti 

 

 

Oggetto: Misure a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità-Emergenza COVID-19 

 

Si comunica che la Regione Calabria ha attivato una misura straordinaria e urgente di sostegno alle Scuole 

Primarie e Secondarie di I e di II grado statali della Calabria, beneficiarie dell’azione 10.1.1 del POR FSE 

CALABRIA 2014/2020, con cui intende garantire il diritto allo studio agli studenti in particolari situazioni 

di disagio socio economico e sprovvisti degli strumenti necessari per partecipare alle attività di didattica 

a distanza.  

 

L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo per l’acquisto/noleggio da parte degli Istituti 

scolastici di:  

- attrezzature informatiche e strumenti informatici (PC, tablet e relativi accessori, compresi software e 

gi ausili e/o sussidi didattici) e/o di traffico dati internet, indispensabili per lo svolgimento della 

didattica a distanza e compatibili con gli applicativi e/o piattaforme ministeriali in uso;  

- ulteriore strumentazione necessaria (come ad esempio software di sintesi vocale, ausili alla didattica, 

device adattati ecc.) per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi 

dell’apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi della Legge 170/2010 e per alunni con BES, 

al fine di garantire a ciascuno pari opportunità di accesso all’attività di didattica a distanza.  

 

Le famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo "C. 

Alvaro" di Petronà interessate dovranno inviare l’istanza di richiesta di assegnazione secondo il modello 

di cui all’Allegato 1 della Manifestazione di interesse, finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso 

gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a distanza per tutta la durata del ciclo di studi. Le 

istanze con oggetto “Richiesta assegnazione strumentazione DAD”, dovranno pervenire entro le ore 12,00 

del giorno 25/07/2020 inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica czic83600r@istruzione.it  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine stabilito.  
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Si pubblicano in allegato Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso 

gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a distanza ( Allegato a) ) e modello da compilare 

per la richiesta ( Allegato 1). 

 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Prof.ssa Michela Adduci 

Firmato digitalmente da MICHELA ADDUCI
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