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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITÁ  E  DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA 

Via Ciro Bisi, 140       41125 Modena        Tel. 059 303511                         
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Modena 16 Giugno 2020 
 
 
 

Alle Famiglie degli Alunni 
dell'I.C.5 di Modena 

 
 
 

 
Oggetto: “Progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e 
formative. Interventi per la continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del 
contagio Covid-19” 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, 
Università, Ricerca, Agenda Digitale e ZANICHELLI EDITORE S.P.A. per il contrasto del divario digitale 
nell'accesso alle opportunità 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. 

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 strumentazioni 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: moic84300e@istruzione.it ; 

- attestazione ISEE 2019 in corso di validità. 
 
I documenti potranno anche essere consegnati a mano, ma è necessario fissare prima un 
appuntamento con la Segreteria telefonando al  339 7728280. 



 
 Scaduti i termini per il ricevimento delle domande, l’Istituto formulerà una graduatoria 
sulla base dei seguenti criteri: 
 
PRIMO GRUPPO 
 

 valore ISEE 2019 del nucleo famigliare pari o inferiore a € 10.632,94. 
(per il calcolo ISEE occorre rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale/CAF) 

 Alunno/a con certificazione per l’integrazione scolastica frequentante l’I.C.5. 
 Numero di figli in età scolare presenti nel nucleo. 
 Situazione conosciuta ai Servizi Sociali. 
 Situazione segnalata dai docenti all’inizio delle attività di didattica a distanza. 

 

SECONDO GRUPPO 

 valore ISEE 2019 del nucleo famigliare dell'alunno, 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 presenti nel nucleo. 
 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 

       Maria Tedeschi 

 
Firma autografa sostituita a mezza stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 
L’originale firmato è conservato agli Atti di questa Istituzione Scolastica 

 


