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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO “C.Cavour”
CARLINO-MARANO LAGUNARE-MUZZANA DEL TURGNANO-PALAZZOLO DELLO STELLA-PRECENICCO

Via Roma, 20 - 33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD)
tel.: 043158010 - fax.: 043158319 - e-mail: udic81100e@istruzione.it - pec: udic81100e@pec.istruzione.it - sito web: http://icpalazzolo.edu.it
cod. fisc:. 92011660302 - cod. min.: UDIC81100E - cod IPA: istsc_udic81100e - Cod. Univ. Uff.: UFHTJ4

Prot.n. /vedi segnatura

Palazzolo dello Stella,
5 marzo 2021.
A tutto il personale della scuola
Agli alunni e ai genitori
Al personale ATA
Oggetto: applicazione Ordinanza contingibile e urgente n.5/2021/PC del Presidente della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e disposizioni per la riorganizzazione del servizio.
VISTO il DPCM 2 marzo 2021
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n.5/2021/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
comunica che dal giorno 8 marzo fino al giorno 20 marzo 2021 le lezioni della Scuola Secondaria di Primo
grado in presenza sono sospese. L’attività didattica continuerà a distanza secondo quanto previsto dal Piano
per la Didattica Digitale Integrata consultabile sul sito dell’Istituto al seguente link:
https://icpalazzolo.edu.it/ptof/
L’orario delle attività didattiche per questo periodo, sarà organizzato dai docenti e comunicato tramite
registro elettronico entro sabato 6 marzo. Si raccomanda la presenza alle lezioni online (si segneranno le
presenze/assenze ogni ora) e il rispetto delle regole di corretto comportamento.
Per quanto riguarda i commi “b” e “c” dell’art. 2 dell’ordinanza regionale, i genitori degli alunni con bisogni
educativi speciali che non sono in grado di seguire le attività a distanza faranno comunicazione scritta alla
scuola (uffici@icpalazzolo.org ) entro lunedì 8 marzo alle ore 10.00.
Il consiglio di classe, la Dirigenza e la funzione strumentale per l’inclusione valuteranno le singole necessità
al fine di realizzare e condividere con le famiglie un percorso personalizzato e/o individualizzato di lavoro
durante questa fase, sempre nel rispetto delle misure igienico-sanitarie previste dall’Istituto e in base
all’andamento dei contagi interni.
Le attività della Scuola primaria e della Scuola dell’Infanzia continuano regolarmente in presenza con il
medesimo orario come il servizio integrativo di doposcuola.
In considerazione dell’andamento epidemiologico per le classi/sezioni che continuano in presenza si richiama
la stretta osservanza delle norme:
•
•
•
•
•

di distanziamento
di utilizzo della mascherina
di aerazione degli ambienti
dei regolamenti e disposizioni di istituto
di corretti comportamenti personali
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DEVICE IN COMODATO
Si informa che i docenti hanno già svolto nei mesi scorsi un monitoraggio nelle classi per avere un’idea di
massima circa la dotazione di device necessaria.
C’è la possibilità di chiedere, per il periodo della sospensione delle attività in presenza, un dispositivo in
comodato d’uso gratuito inviando una richiesta come da modello in calce alla presente circolare.
Si dovrà inviare tale richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 8 marzo alla mail
udic81100e@istruzione.it, la commissione procederà al conteggio dei punti dichiarati e il giorno seguente
verrete contattati per il ritiro scaglionato dei device e la firma del contratto di comodato.
Il Consiglio di Istituto ha provveduto a deliberare dei criteri di priorità di assegnazione, come da tabella
nella pagina seguente, ai fini della definizione del punteggio di priorità rispetto ai device disponibili
(delibera n.78 del 22 aprile 2020 con integrazione della delibera n.105 del 19 novembre 2020).
Per il computo dei punteggi viene nominata una commissione formata da:
Dirigente scolastico C. Coccarielli- Amministrativa L. Zanetti - Docente Vicaria G.Filippo.
Per candidarsi alla consegna è necessario mandare una mail a udic81100e@istruzione.it
Non è possibile fare la richiesta via telefono o con generica mail.
Per ogni difficoltà gli uffici restano a disposizione telefonicamente dalle ore 11.00 alle ore 13.00
tel.043158010.
DESCRIZIONE*

PUNTEGGIO

A. non possedere nessun device funzionante atto alla connessione (pc, tablet o
smartphone)

40 pt

B. avere figlio/a con certificazione ai sensi della L.104/92

15 pt

C. avere figlio/a con DSA

10 pt

D. possedere solo smartphone

10 pt

E. avere figlio/a nelle classi “ponte”: 3^ secondaria o 5^ primaria

6pt

F. avere un solo dispositivo (oltre lo smartphone) che però è necessario ad almeno altri 2
membri della famiglia per lavoro

5 pt

G. avere figlio/a nella scuola secondaria classi 2^ o 1^

5 pt

H. avere 3 o più figli in età scolare (6-18) anche in altri istituti

5 pt

I.

avere un/a figlio/a che frequenta la classe 3^ o 4^ primaria

4 pt

J.

avere un/a figlio/a che frequenta la classe 1^o 2^ primaria

3 pt

K. avere figlio/a che frequenta la scuola dell’infanzia

2 pt

*Inoltre
•
•

A parità di punteggio verrà data precedenza a chi frequenta la classe maggiore.
A ciascun nucleo familiare verrà assegnato un solo device; un secondo verrà dato solo come
modalità residuale rispetto a tutte le richieste pervenute, salvo famiglie che abbiano 4 o più
figli nel nostro istituto.
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Fac simile di richiesta:
Oggetto: richiesta comodato device
Il sottoscritto...................
genitore di.............................. frequentante la classe............della scuola ................
chiede l’assegnazione di un device in comodato d’uso gratuito e dichiara su base volontaria e sotto la
propria responsabilità di rientrare nella fattispecie delle lettere: A,B,C...(indicare le lettere che
riguardano la propria situazione guardando la tabella)
E’ garantito il corretto trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo GDPR 2016/670.

Ringrazio tutti per la collaborazione e porgo i miei più cordiali saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Catia COCCARIELLI

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993

