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CIRCOLARE N. 91 

 

OGGETTO: RICHIESTA DEVICES 

 

Gentili genitori, 

la richiesta di devices è stata molto alta, nettamente superiore al numero di dispositivi di cui potremo 

disporre.  

Il Ministero ha deciso di assegnare alle scuole non i dispositivi, ma dei fondi: anche se le risorse non 

sono state ancora accreditate, si è deciso di procedere all’acquisto di notebook, per non perdere altro 

tempo. Saranno distribuiti sia i nuovi dispositivi (che però non arriveranno prima del 20 aprile) sia 

quelli attualmente in possesso dell’Istituto. Anche così, però, non si potrà soddisfare la richiesta 

emersa dal sondaggio proposto con la circolare n. 80.  

Si è quindi deciso di promuovere una richiesta formale di devices, in cui le famiglie possono indicare 

i motivi per cui chiedono il dispositivo, al fine di poter fare una graduatoria e individuare chi ha 

maggiore necessità. Lo scopo dell’Istituto è quello di individuare le reali necessità.  

Si richiede dunque a chi è interessato di compilare l’allegato 1 entro il giorno 14 aprile 2020 alle ore 

12.00. 

Verranno prese in considerazione solo le candidature di chi presenterà l’allegato 1 per email agli 

indirizzi riic80800x@istruzione.it o riic80800x@pec.istruzione.it nei termini previsti. Non saranno 

prese in considerazione richieste arrivate dopo il termine o per altri canali. Solo con la compilazione 

e l’invio dell’allegato 1 si può richiedere il dispositivo; non ha più valore il sondaggio effettuato 

precedentemente. 

Se non si è in possesso dell’ISEE si prega di fare una autocertificazione sulla base dei criteri per la 

compilazione dell’ISEE; in assenza di ISEE o di autocertificazione si considererà l’assenza di disagio 

economico. 

Non c’è bisogno, invece, di presentare certificazione di disabilità o di disturbi specifici 

dell’apprendimento, perché la scuola ne è già in possesso, ed è dunque sufficiente barrare le apposite 

caselle. 

A tutela della privacy non saranno pubblicati dati relativi alla condizione economica o allo stato di 

salute: l’Istituto tratterà i dati nel pieno rispetto della normativa vigente. Se il numero di richieste sarà 

inferiore a 60 non ci sarà bisogno di fare la graduatoria, perché si potranno soddisfare tutte le richieste; 

se invece il numero sarà superiore si dovrà redigere la graduatoria e il DPO, ovvero l’incaricato della 

Protezione dei Dati (per il nostro Istituto la ditta Afa Systems), indicherà le modalità che 

permetteranno di contemperare il diritto alla privacy con gli obblighi di trasparenza amministrativa.   

Le famiglie individuate riceveranno un dispositivo in comodato d’uso fino alla fine dell’emergenza 

e ne risponderanno in caso di danneggiamento, perdita o furto. Verrà stipulato apposito contratto in 

cui sarà indicato il valore del dispositivo ricevuto.  
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I devices per il nostro Istituto sono molto preziosi, perché non se ne hanno in abbondanza: si richiede 

di conservarli e trattarli con la massima cura.  

Per quanto riguarda la connessione, si ricorda che nel sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ è 

possibile avere informazioni per avere gratuitamente giga illimitati fino a luglio. L’Istituto può fornire 

dispositivi solo a chi dispone di connessione internet: data l’ampia possibilità di avere giga gratuiti, 

infatti, non saranno fornite schede SIM o altri sistemi di connessione a carico dell’Istituto.  

Si prega di non fare richiesta del dispositivo se non c’è una reale esigenza. 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti  

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
La Dirigente Scolastica 
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