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OGGETTO: AGGIORNAMENTO RICHIESTA di dispositivi 

digitali da utilizzare per la Didattica Digitale Integrata in caso di 
sospensione della didattica in presenza 

 

 

Ai genitori 

degli alunni 
dell’istituto comprensivo 

Al sito web 
Agli atti 

 
 

 
 

 

• il decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 marzo 2021   Visto 

• la nota m_pi AOODPIT Registro Ufficiale 343 del 4/3/2021 avente come oggetto: 

decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 

 
Vista 

• i criteri di distribuzione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali deliberati dal 

Consiglio d’istituto con Delibera 36, Verbale n° 11 del 14 novembre 2020; 

 
Visti 

• che con comunicazione prot. 8791 del 18/11/2020 si era già provveduto ad una 

precedente rilevazione delle necessità di dispositivi digitali e che ad oggi al variare della 

situazione, al pervenire di numerose richieste da parte delle famiglie, si rende necessario 

procedere ad aggiornamento della rilevazione in oggetto; 

 

Considerato 

• la situazione sanitaria da Covid 19 nella Regione Toscana alla data della presente 

comunicazione, nel caso si debba attuare quanto previsto dal Piano per la Didattica 

Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei docenti con Delibera  n° 10 del 11/11/2020 

e Delibera Consiglio d’istituto n° 35 del 14/11/2020 in caso di sospensione dell’attività 

didattica in presenza ,  

CON LA PRESENTE 

SI CHIEDE 

 ai genitori degli alunni che avessero la necessità di disporre di un dispositivo digitale da 

utilizzare in caso di sospensione della didattica in presenza di compilare il form al 

seguente link 

https://forms.gle/wjxHgC2Qdov3SfeR7 

 

Esso dovrà essere compilato ed inviato PERENTORIAMENTE entro e non oltre giovedi 

11 marzo 2021 

Si fa presente che il suddetto form valido come richiesta di dispositivi digitali in comodato 

d’uso DOVRA’ ESSERE COMPILATO ANCHE DA TUTTI COLORO CHE 

 

Considerata 
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AVEVANO GIA’ PARTECIPATO ALLA PRECEDENTE RILEVAZIONE DI 

NOVEMBRE 2020. 

Si ricorda che la compilazione del form e i dati in esso dichiarati sono soggetti al Decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, ed eventuali dichiarazioni false e/o mendaci saranno punite come 

previsto dal suddetto D.P.R. all’articolo 76 di seguito riportato: 

Art. 76 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione 

ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.” 

 
Pontedera li 08/03/2021 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Vito Civello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 
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