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Prot. n.1973/A19d 

COMUNICAZIONE N.185 
 

ALBO SITO WEB DOCENTI GENITORI ATA 
 

Modena, 15 giugno 2020 
 

Alle Famiglie degli alunni 

Ic4 Modena 
 

OGGETTO: PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO 

ALLE OPPORTUNITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE. INTERVENTI PER LA CONTINUITA’ 

DIDATTICA A SEGUITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID19 

DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE NN. 363/2020 E 394/2020 E 

DONAZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - 

ASSESSORATO ALLA SCUOLA, UNIVERSITA’ E RICERCA, AGENDA DIGITALE E 

ZANICHELLI EDITORE S.P.A. PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO 

ALLE OPPORTUNITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE DELLA ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA DEL 1° CICLO , APPROVATO CON DGR N. 418 DEL 27/04/2020 

CONCESSIONE GRATUITA DI DISPOSITIVI PER LA FRUIZIONE DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA. 
 

La Regione Emilia Romagna con riferimento agli atti sopracitati, per il tramite dei Comuni e con la 

collaborazione delle Istituzioni scolastiche, metterà  a disposizione delle famiglie dotazioni 

tecnologiche quali tablet, pc e connettività da utilizzare per la didattica a distanza. Particolare 

attenzione viene rivolta a sostenere i giovani che, per condizioni famigliari, sociali ed economiche, 

rischiano che l’assenza delle strumentazioni costituisca un ostacolo al diritto allo studio. 
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A tal fine di concerto con il Comune di Modena si stabilisce che per determinare gli aventi diritto 

si terrà conto del criterio del valore Isee, della presenza di certificazione scolastica, della 

composizione del nucleo famigliare e delle informazioni dei Servizi sociali. Per ogni istituto 

comprensivo verrà definito un budget rispetto alle risorse a disposizione che corrisponderà ad un 

quantitativo di strumentazione che verrà  acquistato dal Comune di Modena e poi ceduto alle 

famiglie. 

Le famiglie interessate potranno presentare domanda entro il giorno 10 luglio 2020 

inviando: 

• il modulo allegato (Allegato A) all’indirizzo mail: moic85100d@istruzione.it 

 

• attestazione ISEE 2019 in corso di validità  

I documenti potranno anche essere consegnati a mano ma fissando prima un appuntamento con 

la segreteria telefonando al n. di tel 059373339 
 

Scaduti i termini per il ricevimento delle domande, l’Istituto formulerà  una graduatoria sulla base 

dei seguenti criteri: 
 

1 GRUPPO 

• valore ISEE 2019 del nucleo familiare pari o inferiore a â‚¬ 10.632,94. 

 

Per il calcolo ISEE occorre rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale (CAF). 

• Alunno/a con certificazione per lâ€™integrazione scolastica frequentante l’istituto 

 

• Numero di figli in età scolare 

 

• Situazione conosciuta ai Servizi sociali 

 

• Situazione segnalata dai docenti all’inizio delle attività di didattica a distanza 

              2 GRUPPO 

• valore ISEE 2019 del proprio nucleo familiare pari o inferiore a 15.748,78 

 

 Per il calcolo ISEE occorre rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale (CAF). 



 

 

• Alunno/a con certificazione per l’integrazione scolastica frequentante l'istituto 

 

• Numero di figli in età scolare 

 

• Situazione conosciuta ai Servizi sociali 

 

• Situazione segnalata dai docenti all’inizio delle attività  di didattica a distanza 

 

Si invitano pertanto gli interessati a presentare domanda 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pasquale Negro 

â€œfirma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dellâ€™art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 â€œ 
 

 

 


