TEIC834002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002501 - 10/04/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

ISTITUTO COMPRENSIVO ATRI
Ad Indirizzo Musicale
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Atri, 10 Aprile 2020
Agli alunni
Ai Genitori
p.c. Ai Docenti
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Al Direttore SGA
Al responsabile del Sito Web
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ATRI
OGGETTO: Connettività gratuita per dispositivi digitali per la realizzazione della
didattica a distanza - emergenza epidemiologica COVID 19.
Facendo seguito alla nota 2433 del 07/04/2020, a ulteriore supporto della didattica
a distanza, si invitano le famiglie interessate, a inoltrare eventuali richieste per la
connettività gratuita, entro Martedì 14/04/2020.
In considerazione dell’esiguità dei fondi in disponibilità della scuola, tale opportunità
è riservata solo a quelle famiglie che ne attestino l’effettiva necessità. Pertanto i genitori
interessati possono fare richiesta, via mail all’indirizzo teic834002@istruzione.it.
Nella richiesta si chiede di specificare:
a) la problematica (assenza assoluta o insufficienza di connettività)
b) il possesso di uno smartphone e la possibilità di utilizzarlo in modalità hot spot,
ossia di condividere la connessione Internet con un computer;
c) la mancanza di uno smartphone e quindi l’esigenza di un router portatile;
d) la necessità di una SIM da poter utilizzare esclusivamente con smartphone o tablet;
e) l’eventuale fruizione di P.E.I o P.D.P. da parte dell’alunna/o.
Si precisa che il servizio fornito a titolo gratuito può essere utilizzato esclusivamente
per usi e scopi didattici, fino al termine delle attività a distanza, per il periodo di emergenza
in corso.
Nel caso di richieste eccedenti rispetto alle disponibilità dell’Istituto, nell’erogazione
della connettività gratuita, sarà attribuita la precedenza agli alunni con P.E.I e P.D.P.
Le famiglie assegnatarie della connettività gratuita saranno contattate dall’Ufficio di
segreteria per la consegna di schede o dispositivi.
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al seguente numero: 379/1811786.
Indicare nella richiesta un recapito telefonico per successive comunicazioni
.
F.to

Il Dirigente Scolastico
Achille VOLPINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93

