
 

 

 
  

 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino” -  Copertino 
Via Mogadiscio 49  - 73043 Copertino (LE) - Codice Meccanografico:LEIC865009 

Tel. e Fax: 0832.947164 –C.F.80010740753 
E-mail: leic865009@istruzione.it - leic865009@pec.istruzione.it - Sito: www.polo3copertino.it 

 

Prot. n.  si veda segnatura 

Al personale docente ed ATA 

Ai genitori degli alunni 

Agli studenti 

Al Sindaco del Comune di Copertino 

Prof.ssa Sandrina Schito 

Al Sito Web 

Oggetto: comunicazioni sulle modalità di erogazione del servizio scolastico dopo il 03/12/2020. 
 
Si comunica alle SS.LL. che, in caso di mancata emissione di provvedimento da parte delle autorità competenti 
in ordine alla possibilità di consentire alle famiglie di scegliere tra didattica in presenza o didattica a distanza, 
l’Ordinanza Regionale n. 413 del 06/11/2020 cesserà di produrre i suoi effetti; pertanto, in caso di mancato 
rinnovo, tutti gli studenti dell’Istituto dovranno rientrare e fruire della didattica in presenza.  
In caso di emissione di ulteriore provvedimento di proroga della possibilità di fruire della Didattica a 
Distanza, invece, saranno ritenute valide le istanze che le famiglie hanno già prodotto e si consentirà di 
effettuare ulteriore richiesta di modifica della scelta tramite inoltro di mail all’indirizzo 
leic865009@istruzione.it  solo da venerdì 04 a domenica 06 dicembre. Trascorso quel termine, non sarà 
più consentita opzione di modifica delle scelte effettuate. Non saranno prese in considerazione scelte 
pervenute ad altro indirizzo o giunte oltre il termine temporale fissato.  Resta ferma la possibilità per chi 
si avvale della didattica in presenza in via ordinaria di fruire della DAD in caso di quarantena. 
Si comunica, inoltre, che in caso di prosecuzione dell’erogazione del servizio sia in modalità a distanza, sia in 
modalità in presenza, ai soli docenti di scuola secondaria chiamati a prestare servizio nelle sole classi 
interamente in DAD, è consentito di effettuare il collegamento on line dal proprio domicilio o dalla sede 
centrale; ciò al fine di favorire un alleggerimento del carico sulla rete di connessione dati, nelle more dei 
lavori di potenziamento della rete stessa, già in atto. Rimane confermato l’obbligo per i docenti di prestare 
servizio in presenza nelle classi ove è presente almeno un alunno. Permane, inoltre, l’obbligo della presenza 
nella sede di servizio per il personale di scuola primaria, anche al fine di garantire le dovute sostituzioni in 
caso di assenza.  
Per ciò che attiene la richiesta di fornitura di dispositivi elettronici per seguire le lezioni in dad, dato l’elevato 
numero di richieste e considerata la necessità di garantire la presenza di almeno un dispositivo di connessione 
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per classe, si esplicitano di seguito i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per la concessione di un dispositivo 
in comodato d’uso gratuito e le precedenze previste: 

1. Alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado i cui genitori abbiano un ISEE 
non superiore a 10632,94 Euro annui e che non si sono avvalsi del voucher per la connettività e 
l’acquisto di dispositivo digitale di cui alla nota MIUR 32190 del 06/11/2020. 

2. Alunni frequentanti le classi seconde e prime di secondaria di primo grado i cui genitori abbiano un 

ISEE non superiore a 10632,94 Euro annui e che non si sono avvalsi del voucher per la connettività e 

l’acquisto di dispositivo digitale di cui alla nota MIUR 32190 del 06/11/2020. 

3. Alunni diversamente abili di scuola primaria e secondaria. 
4. Alunni frequentanti le classi quinte di scuola primaria i cui genitori abbiano un ISEE non superiore a 

10632,94 Euro annui e che non si sono avvalsi del voucher per la connettività e l’acquisto di 
dispositivo digitale di cui alla nota MIUR 32190 del 06/11/2020. 

5. Alunni frequentanti le classi quarte e terze di scuola primaria i cui genitori abbiano un ISEE non 

superiore a 10632,94 Euro annui e che non si sono avvalsi del voucher per la connettività e l’acquisto 

di dispositivo digitale di cui alla nota MIUR 32190 del 06/11/2020. 

L’istanza per la fornitura di un dispositivo potrà essere proposta solo se verrà emesso provvedimento di 

proroga per la scelta della didattica a distanza da parte della Regione. Essa potrà essere inoltrata via mail 

all’indirizzo leic865009@istruzione.it da lunedì 07/12/2020 a mercoledì 09/12/2020. Non saranno prese in 

considerazione istanze pervenute ad altro indirizzo o fuori tempo massimo, oppure ancora, prive del modello 

ISEE. 

Si allegano di seguito i modelli relativi alle istanze su richiamate. 

Copertino, 03/12/2020 

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Eleonora Giuri  
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Allegato 1 richiesta scelta DAD 

Io sottoscritto __________________________________________ genitore 

dell’alunno______________________________, frequentante la classe__________________________, 

sezione__________________ di scuola___________________________________ (primaria/secondaria)  

Chiedo che mio figlio si avvalga della didattica a distanza 

Firma del genitore __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Allegato 2 richiesta di dispositivi elettronici  

Io sottoscritto __________________________________________ genitore 

dell’alunno______________________________, frequentante la classe__________________________, 

sezione__________________ di scuola___________________________________ (primaria/secondaria)  

Chiedo all’istituto la fornitura di un dispositivo elettronico per la didattica a distanza. A tal fine dichiaro di 

avere un ISEE non superiore a 10632,94 euro e di non aver usufruito dei voucher statali per la connettività e 

l’acquisto di un dispositivo digitale.  

Si allega copia del modello ISEE 

Firma del genitore____________________________ 
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