ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 1°
C.F. 91100550689 C.M. PEIC823001
Uff_peic823001 - Ufficio Segreteria I.C. Pescara 1

Prot. 0007275/U del 12/10/2020 14:45:43Sistemi informatici, telematici e fonia

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 1
VIA LUIGI EINAUDI, 1 - 65129 PESCARA (PE)
Tel. 08551626 - Codice Fiscale: 91100550689 Codice Meccanografico: PEIC823001
email: peic823001@istruzione.it
PEC: peic823001@pec.istruzione.it
sito: www.icpescarauno.gov.it

Ai Signori genitori
Ai Sig.ri docenti
Alla DSGA
Sul Sito Web
All’Albo on line
All’Amministrazione trasparente
CIRCOLARE N. 28
ANNO SCOLASTO 2020 /2021
Oggetto: Avvio prima ricognizione fabbisogno devices.
Come noto , l’anno scolastico 2020 /21 è iniziato regolarmente , in presenza.
E’ necessario , tuttavia, precisare che , in futuro, potrebbe nuovamente verificarsi la necessità di attivare la
didattica a distanza.
Tale eventualità, disposta in ogni caso da Autorità superiore, potrebbe , in particolare, riguardare:
a) singole classi della nostra Istituzione scolastica, qualora all’interno di una o più delle stesse dovessero
verificarsi casi di contagio COVID 19 .
b) l’intera Istituzione Scolastica.
E’ necessario precisare che ,al verificarsi di una delle circostanze sopra dette , gli allievi usufruiranno regolarmente
dell’attività didattica a distanza , immediatamente ,a partire dal giorno successivo al provvedimento di sospensione
dell’attività in presenza.
Occorre , pertanto, che TUTTI gli allievi di TUTTI gli ordini di Scuola dispongano ,presso il proprio domicilio , di un
dispositivo idoneo alla fruizione della didattica on line.
A tal fine , le famiglie che non sono in possesso di tale tecnologia sono invitate a compilare e inviare via email all’
indirizzo di posta elettronica peic823001@istruzione.it il form allegato alla presente, entro e non oltre il 31 ottobre
p.v.
La Scuola , al ricevimento dei fondi ministeriali e nei limiti della capienza, provvederà per quanto di propria
competenza .
Pescara, 12 ottobre , 2020
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresa Ascione
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs n°39/93

ALLEGATO . Modulo domanda
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Mancanza di dispositivi (tablet, pc, ) per la fruizione della DAD (Didattica a Distanza).
Assenza connettività di rete per la fruizione della DAD (Didattica a Distanza).
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a __________________________
provincia di

__stato _______________il ___________

(CF)

residente nel comune di

cap _________ in via

____________ _________ n°______

con recapito telefonico

, in qualità di genitore/tutore

dell'alunno cognome
nome
C.F.
Scuola dell'Istituto frequentata _________________

classe ______, sez

. Altri figli

frequentanti l'Istituto:
1. cognome e nome

classe

sez.

plesso _____________

2. cognome e nome

classe

sez.

plesso _____________

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76
del D.P.R. n° 445 del 28/10/2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
DI (apporre una croce sulla voce di interesse)
NON AVERE LA DISPONIBILITA’ DI TABLET
NON AVERE LA DISPONIBILITA’ DI COMPUTER
NON AVER ALCUN TIPO DI CONNETTIVITÀ DI RETE
PER LA FRUIZIONE DA PARTE DEL/LLA PROPRIO/A FIGLIO/A (COGNOME E NOME)
DELLA DIDATTICA A DISTANZA.

Luogo e data Firma del dichiarante

___________

Allegato: documento di identità del dichiarante in corso di validità
Informativa: Ai sensi del GDPR n°679 del 27/04/2016 e, per quanto ancora applicabile, del DL n°169 del 30/06/2003, così come modificato dal
DL n°101 del 10/08/2018, i dati personali forniti dai dichiaranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola
gestione dei dati relativi alla connettività di rete finalizzata alla fruizione della DAD.

