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A tutti gli studenti  

 A tutte le famiglie degli studenti  
Al sito web  
A tutti i docenti curriculari e di sostegno  
Allo staff, al dsga, all'Uff did 
 

C283:  Richieste di sostegno economico ai sensi del  D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di  

potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 
Visto il D.L. 18/2020 art 120 comma 2 lettera b dove viene specificato che  le risorse di cui all' art 120 comma 1, sono 
destinate, fra l'altro, per  mettere a disposizione  degli studenti meno  abbienti,  in  comodato  d'uso,  dispositivi  digitali  
individuali per la fruizione delle piattaforme di  cui  alla  lettera a), nonché per la necessaria connettività' di rete;  
 
Vista la nota MPI 562/2020 con oggetto: D.L.  18/2020  -  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario nazionale  e  
di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza epidemiologica da COVID -19” - 
Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative; 
 
Visto il Decreto MIUR 129/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
Vista la Direttiva MI N. 15350/117/3 del 14/04/2020 avente ad oggetto: Emergenza Covid-19. Monitoraggio del disagio 
sociale ed economico e attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi e di ogni forma di illegalità; 
 

Considerato che il difficile momento che sta attraversando l'umanità nella sua globalità, sta portando ad una sempre più 
evidente difficoltà relazionale e sociale  che sfocia in alterazione e mistificazione di  contenuti, indicazioni, procedure, 
best practices, anche aggravata dall'uso improprio di social e piattaforme media;  
 
Considerato che per quanto sopra detto, al fine di determinare l'esatto fabbisogno di eventuali dispositivi di cui al D.L. 
18/2020 art 120 comma 2 lett b,  non sono da ritenersi esaustive  le indagini finora effettuate in quanto condotte 
informalmente durante le attività di didattica a distanza e che pertanto può  ritenersi superata la nota C281 e la 
modulistica conseguente.  
 
Tutto ciò premesso  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
invita i genitori degli studenti del liceo artistico Lazzaro ad inoltrare apposita istanza per richiedere attribuzione di 
dispositivi per la didattica a distanza ai sensi del DL 18/2020. Nell'istanza il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità di trovarsi nelle specifiche condizioni previste dal DL 18/2020 per l'attribuzione in comodato d'uso di 
dispositivi  digitali individuali per la didattica a distanza. Le famiglie destinatarie di sussidi verranno successivamente 
contattate per il ritiro di quanto assegnato. L'istanza va inoltrata prioritariamente via mail all'indirizzo 
ctsd02000e@istruzione.it, in alternativa via posta ordinaria. In caso di difficoltà di utilizzo di entrambe le modalità si 
concorderanno soluzioni alternative.   
 
Invita altresì ogni Docente curriculare e di sostegno a  verificare che TUTTI gli studenti iscritti nella classe e le rispettive 
famiglie prendano visione della presente nota interagendo, laddove necessario, con l'ufficio di didattica.  
 

   Il Dirigente Scolastico  
Prof. Ing. Gaetano La Rosa 
Documento firmato digitalmente  
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