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Taranto 02/04/2020
Alle famiglie
p.c. Ai Docenti
p.c. Ai componenti del Consiglio di Circolo
p.c. Al DSGA
Agli Atti
Oggetto: D.L. 17 Marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servzio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” - Istanze delle famiglie del 23° Circolo Didattico “Raffaele Carrieri” di Taranto per
accedere alle risorse destinate a sostenere i percorsi di apprendimento della Didattica a Distanza
(DAD).
La Circolare MIUR n.562 del 28 Marzo 2020, di cui all'oggetto, già pubblicata sul sito della scuola, in
ottemperanza all'articolo 120 del D.L. n. 18/2020, ha programmato l'utilizzo di fondi per far fronte
all'attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali, di ogni ordine e grado, la
prosecuzione della didattica tramite diffusione di strumenti digitali per l'apprendimento a distanza.
In particolare il MIUR ha destinato la somma di 85 milioni di euro da ripartire tra le 8.233 scuole, da
destinare:
all'acquisto di strumenti digitali e per favorire l'utilizzo di piattaforme di e-learning, con
particolare attenzione all'accessibilità degli studenti con disabilità;
per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, dispositivi
digitali individuali, anche completi di connettività, per una migliore e più efficace fruizione
delle piattaforme per l'apprendimento a distanza di cui sopra;
a sostenere la formazione on-line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a
distanza.
Le famiglie del 23° Circolo Didattico “Raffaele Carrieri” di Taranto interessate a fruire di queste
opportunità, potranno inviare le loro richieste, via mail, all'indirizzo istituzionale di posta elettronica
del 23° Circolo Didattico “Raffaele Carrieri” di Taranto taee023007@istruzione.it , unitamente al
modulo, che si allega, da compilare e firmare (per chi non avesse la stampante è possibile, dopo averlo
compilato e fotografato, accluderlo alla richiesta), nonché alla copia della carta di identità (fronteretro) (anche in questo caso per chi non avesse la stampante, è possibile fotografarla e accluderla alla
richiesta).
La richiesta, inviata via mail, unitamente al modulo compilato e alla copia del documento di
riconoscimento, dovrà pervenire all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del 23° Circolo
Didattico “Raffaele Carrieri” di Taranto, su riportato, entro mercoledì 8 Aprile 2020.
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Preme evidenziare che se il numero di richieste pervenute dovesse superare il limite massimo di
disponibilità dell'importo assegnato, sarà stilata una graduatoria e si procederà all'assegnazione delle
risorse sulla base delle dichiarazioni riportanti il reddito più basso.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Pietro Mario PEDONE
(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.L.vo n.39/1993)

