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  Clusone, 20 marzo  2021  

Agli studenti e alle loro famiglie  
e p.c. ai docenti   
alla DSGA  
al sito  

Oggetto: Fondo scuola straordinario sovvenzionato dalla Caritas di Bergamo per la didattica digitale - 

PROROGA  

In questo momento di emergenza Covid-19 la Caritas bergamasca intende coordinare un’azione di 
sistema rivolta a sostenere, a livello diocesano, l’istruzione di quegli studenti le cui famiglie, per effetto 
della situazione creatasi, versano in stato di bisogno.  

Per questa ragione la Caritas di Bergamo ha informato i dirigenti scolastici sulla proroga del progetto e 
ha chiesto loro la collaborazione per individuare le famiglie che incontrano difficoltà nel garantire ai 
propri figli la possibilità di fruire della didattica a distanza.  
Il sostengo si concretizzerà nella fornitura di un tablet o di un pc alle famiglie che ne hanno necessità 
e si trovano in difficoltà economica. Le famiglie con più figli, possono chiedere più devices.  
Le segnalazioni saranno prese in carico da un operatore della Caritas bergamasca che, previa verifica, 
gestirà direttamente o orienterà la richiesta di sostegno sul territorio di riferimento, coinvolgendo le 
Caritas parrocchiali.  
 
Le famiglie interessate sono pregate di compilare il modulo allegato e la dichiarazione privacy da 
allegare all’interno del modulo. In caso di difficoltà le segreterie saranno disponibili a fornire sostegno 
tecnico necessario. La scadenza è prevista per il 30 marzo 2021.  
 
Si allega:  

- il modulo da compilare on line: https://forms.gle/Esw7vMoyNtNy6Hep7 
- l’Informativa privacy   
- la dichiarazione da compilare a cura del genitore che intende fare richiesta del device.  

Cordiali saluti.  
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.Nico Rinaldi) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, Codice della  
Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate 
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