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LICEO POLIVALENTE STATALE 

“Don Quirico PUNZI” 
 

 

SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 

                                   LINGUISTICO – SCIENTIFICO  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Via Madonna del Soccorso – 72014 CISTERNINO – Tel 080 4448085 -  Fax: 080.4444150 

Web: www.liceocisternino.gov.it Pec: 
brpm04000v@pec.istruzione.it  

e-mail: 

brpm04000v@istruzione.it 

Cisternino, 10/04/2020   
Circolare n.204  

Alle famiglie  
Agli  studenti 
Alla D.S.G.A. 

Al personale scolastico 
Al sito Web 

 
 
Oggetto: Emergenza Covid-19 – Didattica a distanza – Azioni - Concessione in 

comodato gratuito di computer portatili/tablet e di schede SIM (per 
connessione internet senza linea fissa) 

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 05/03/2020; 

VISTO i DDPCM 01.03.2020, 04.03.2020,11.03.2020, 17.03.2020  

VISTA la nota MIUR n.338 del 17 marzo 2020  

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 33 del 27/03/2020 e n. 37 dell’ 08/04/2020 

VISTA le delibera del Collegio dei Docenti n. 2 dell’08/042020; 

VISTA la nota MPI prot. 4527 del 03/04/2020 (assegnazione di risorse per la didattica a distanza); 
 

INFORMA 

 

A. che il Liceo di Cisternino ha posto in essere, sin dal  06/03/2020, numerose azioni per garantire alla 

comunità scolastica lo svolgimento di attività didattiche a distanza, fra cui: 

 rimodulazione delle progettazioni didattiche, adeguate al nuovo assetto del percorso formativo, 

anche con riferimento agli studenti con Bisogni Educativi Speciali; 

 revisione del numero e della tipologia delle verifiche degli apprendimenti e delle valutazioni del 

percorso formativo, anche con riferimento ai debiti formativi del primo quadrimestre; 

 elaborazione ed adozione di nuovi strumenti di valutazione; 

 implementazione della piattaforma del Registro Elettronico (Spaggiari) con l’area delle “Aule 

Virtuali”; 

 percorsi formativi dedicati ai docenti per l’apprendimento dell’uso delle piattaforme dedicate 

alla didattica a distanza; 

 attivazione della Gsuite for education per la didattica a distanza (Google); 

 elaborazione di calendari per le videolezioni, personalizzati per ogni classe. 

 

B. che, dando seguito alle azioni finora svolte, e per garantire agli studenti bisognosi la possibilità di 

seguire al meglio la didattica a distanza, il Consiglio di Istituto,  

 con delibera n. 33 del 27.03.2020, ha autorizzato la distribuzione, previa opportuna preparazione 

informatica, dei 30 computer portatili in possesso del Liceo e l’acquisto di SIM per la 

connessione internet senza fili;  
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 con delibera n. 37 dell’08/04/2020, ha approvato i criteri per la selezione dei destinatari dei 

comodati di uso gratuito sia dei computer portatili del Liceo, sia delle SIM da acquistare per la 

connessione internet, sia dei circa 25 Tablet che saranno acquistati utilizzando il finanziamento 

appena ricevuto e disposto dal MPI con Nota prot. 4527 del 04/04/2020. 

 

C. che i criteri per la formazione della graduatoria degli assegnatari di computer portatili e di Tablet 

sono i seguenti: 

 

 Criterio Parametro punti 
punti 
max 

1 Alunni/e in situazione di disabilità  

L'alunno/a si trova in una 
situazione di disabilità (Legge 
104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) o di 
DSA e BES in possesso di 
certificazione per i quali è stato 
redatto un PDP 

se si =20 pt; se no=0 20 

2 

Reddito ISEE (sarà necessario allegare 
certificazione ISEE oppure 
sottoscrivere un’ autodichiarazione sotto 
la propria responsabilità ai sensi degli 
artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, a 
condizione che essa venga prodotta in 
originale appena 
disponibile) 

A quanto ammonta il reddito 
familiare ISEE? 

ISEE  
< 10.000 =20pt 
10.001- 20.000 = 10pt 
20.001-25.000 = 5 pt 
>25.000 = 0pt 

20 

3 

Possesso di strumentazione 
(smartphone, Tablet, PC) per poter 
effettuare la didattica a distanza 

Che strumentazione possiedi per 
usufruire della didattica a 
distanza? 

1)nessuna = 30 pt; 
2)solo lo 
smartphone=15 pt; 
3)tablet/pc =0 pt 

30 

4 
Figli che che frequentano l’Istituto (in tal 
caso sarà assegnato un tablet per 
famiglia) 

Quanti dei tuoi figli frequentano 
questo Istituto 

se 1 figlio=5 pt ; se >1 
=10 

10 

5 Classe frequentata (priorità a 5^ e 1^) 
Che classe frequenta tuo/a 
figlio/a? 

Se frequenta la quinta 
o la prima =10 pt; 
altrimenti 0 pt 

10 

6 

Situazioni in famiglia particolari di 
necessità (es. lavoro agile dei genitori e 
un unico pc ad uso familiare) 

Avete situazioni in famiglia 
particolari di necessità per cui 
più persone utilizzate lo stesso 
pc?(es. lavoro agile dei genitori e 
un unico pc ad uso familiare) 

se si =10; se no=0 10 

 

D. che i criteri per la formazione della graduatoria degli assegnatari di SIM sono i seguenti: 

 
Connessione internet in casa Avete linea fissa in casa? se si=0 pt; se no=20 pt 20 

  
Quante connessioni mobili (SIM) 
avete in famiglia? 

se 0=20 pt; se 1= 5pt; se>1 = 0pt 20 

Reddito ISEE (vedere ISEE maggiore)- (sarà 
necessario allegare certificazione ISEE oppure 
sottoscrivere un’ autodichiarazione sotto la 
propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 
e 47 d.p.r. n. 445/2000, a condizione che essa 
venga prodotta in originale appena 
disponibile 

A quanto ammonta il reddito 
familiare ISEE? 

ISEE  
< 10.000 = 20pt 
10.001 - 15.000 = 10pt 
15.001 - 20.000 = 5pt 
>20.000 = 0pt 

20 

 

AVVISA 
 

i genitori, o facenti funzioni, degli alunni che abbiano REALE necessità, che per l’inserimento nella 

graduatoria per l’assegnazione di computer/tablet e/o SIM dati, è necessario compilare i moduli on line 

cliccando sui link seguenti, ENTRO LE ORE 12.00 DEL 15 aprile 2020 

 



 

circolare  pag. 3 di 3 

 

LICEO POLIVALENTE STATALE 

“Don Quirico PUNZI” 
Cisternino 

 

 

per la graduatoria COMPUTER/ TABLET cliccare su: 
https://forms.gle/7CpXPQ97CxJt7x7FA 

 

per la graduatoria SIM dati cliccare su: 
https://forms.gle/zTguUJFRHWe8TvKq9 

 

 

Per chi ne avesse bisogno, sarà disponibile assistenza per la compilazione telefonando al numero 

0804448085 (selezionare l’opzione 6) nei giorni 14 e 15 aprile, dalle 09.00 alle 11.00. 

 

 

RENDE NOTO 
 che le informazioni rilevate verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state 

acquisite e che il compilatore dovrà autorizzare il trattamento dei  dati personali che dichiarerà nel 
modulo on line,  ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679); 

 che le dichiarazioni fornite dal compilatore saranno equivalenti a dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e che al termine dell'emergenza COVID-19 
dovranno essere consegnate l’autocertificazione cartacea nelle modalità previste dalla legge e l’ 
attestazione ISEE. 

 
 
Si confida nella massima correttezza da parte delle famiglie, al fine di garantire il 
soddisfo primario delle esigenze delle studentesse e degli studenti più bisognosi e più in 
difficoltà. 
 
Dopo il primo mese di questa esperienza difficile, che ancora continuerà, voglio ringraziare 
tutti i protagonisti delle azioni che hanno consentito (e che consentiranno)  di non arrecare 
danni formativi agli iscritti presso il nostro Liceo: 

 le studentesse e gli studenti, che non si sono sottratti ai nuovi sacrifici ed alle nuove 
sfide a cui l’improvvisa emergenza li ha chiamati; 

 le famiglie, che hanno supportato, anche scolasticamente e con tante difficoltà, i propri 
figli; 

 i docenti, che, immediatamente, sin dal 5 marzo, hanno rivoluzionato il proprio stile 
didattico, riconfigurandolo, non senza un enorme lavoro, per adattarlo al meglio alle 
nuove necessità degli studenti; 

 alla DSGA e a tutto il personale scolastico, che, spesso in condizioni disagevoli, hanno 
proseguito, anche a distanza, il proprio lavoro, consentendo al Liceo di essere chiuso 
solo come edificio, ma attivo e vivissimo nel modo “agile” 

 

Colgo l’occasione per porgere alle famiglie ed all’intera comunità scolastica 

gli auguri di serene festività pasquali: che siano a distanza solo per i contatti 

fisici, ma non per quelli umani.   

 
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.Giovanni MUTINATI 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

https://forms.gle/7CpXPQ97CxJt7x7FA
https://forms.gle/zTguUJFRHWe8TvKq9

