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Circ. n. 324

Colleferro, 24 Aprile 2020
Alle famiglie degli alunni
Al DSGA
All’Albo

OGGETTO: RICOGNIZIONE FAMIGLIE SU DIDATTICA A DISTANZA E
CONNETTIVITA’
Con la presente si rinnova l’invito alle famiglie a comunicare tramite mail agli Uffici di Segreteria
(rmic8c200b@istruzione.it) o Presidenza (78mariagiuffre@gmail.com) eventuali motivazioni che
rendono difficoltoso l’accesso alla didattica a distanza da parte dei propri figli.
Per coloro che non hanno attiva una connessione internet si consiglia, in prima istanza, di consultare
le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa “Solidarietà digitale” (LINK
https://solidarietadigitale.agid.gov.it ).
In alternativa è possibile produrre domanda indirizzata alla scuola, utilizzando il modulo allegato
alla presente circolare. Questo Istituto, nei limiti dei fondi statali appositamente stanziati,
provvederà alla fornitura di schede da assegnare alle famiglie in difficoltà, al fine di garantire la
connessione alle piattaforme scolastiche per la didattica a distanza.
Al fine di poter provvedere all’individuazione dei beneficiari, si trasmette in allegato il modulo di
dichiarazione da compilare a cura delle famiglie.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Al Dirigente Scolastico dell’IC “Margherita Hack”
Colleferro (RM)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________genitore/tutore
dell’alunno________________________________________ residente a ___________________in
via ________________________________________________frequentante la classe____________
del plesso__________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, così come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
-

che il proprio figlio non ha la possibilità di connettersi alla rete internet né tramite schede
telefoniche né tramite tablet o PC con schede dati o in modalità WIFI tramite abbonamenti
con uno dei diversi gestori di telefonia e, conseguentemente, l’impossibilità del proprio
figlio di seguire le lezioni sulle piattaforme didattiche attivate dalla scuola nell’ambito del
progetto della didattica a distanza;

-

di far utilizzare la scheda che eventualmente sarà assegnata esclusivamente al proprio figlio;

-

di utilizzare la scheda esclusivamente per il collegamento alle piattaforme didattiche attivate
per la didattica a distanza dalla scuola

Data
_____________________________

Firma
______________________________________

