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A TUTTI I CORSISTI DEL CPIA 2  

SEDE VARESE, GAVIRATE ,TRADATE 

SITO WEB  

 

VISTO il Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, 

comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza dello scorso 26 marzo; 

VISTO art. 1 comma 3 per cui “A ciascuna istituzione scolastica sono assegnate le rispettive risorse ai sensi 

dell’articolo 120, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ,  

VISTO le risorse assegnate : 

- per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali 

utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità 

per le persone con disabilità 

- per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali 

individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali nonché per la necessaria connettività di 

rete;                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA QUANTO SEGUE : 

1) SONO A DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI N. 30 NOTEBOOK da offrire  in comodato d’uso da utilizzare fino 

al termine delle attività didattiche ( 10 giugno 2020) 

2) PER GLI STUDENTI MENO ABBIENTI ( che ne sono sprovvisti) il rimborso della  spesa alla connettività alla 

rete internet per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza (art. 120 del D.L. 

18 del 17/03/2020, D.M. n° 187 del 26/03/2020 e conseguente Nota operativa del Ministero 

dell’Istruzione n°562 del 28/3/2020).  

Pertanto, qualora il problema consista nell’impossibilità per la famiglia di avere un contratto di linea dati a favore 

dell’alunno per la DAD, è possibile richiedere un contributo Borsa di studio a titolo di rimborso della spesa 

effettuata dalla famiglia per l’acquisto di una SIM o per la connessione alla rete Internet e per il relativo canone 

mensile, allegando scontrino o ricevuta di pagamento; uniti a una dichiarazione di difficoltà.  

A fronte delle domande pervenute, dopo il controllo dei requisiti, sarà stilata una graduatoria e agli interessati 

verrà comunicata la modalità e i tempi del rimborso.  

 Si invitano i Docenti di aiutarci nella diffusione di questa comunicazione, attraverso tutti i canali possibili, per 

poter raggiungere tutti gli alunni, soprattutto quelli che maggiormente faticano a connettersi e a seguire la DAD.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Caielli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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