
 

Comune di Mede 

 

MISURE PER FAVORIRE LA DIDATTICA A DISTANZA 
EMERGENZA COVID-19 

 
INIZIATIVA A FAVORE DEGLI ALUNNI 

DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 

 

SI AVVISA 
 

Che il Comune di Mede ha stanziato € 5.000,00 per attivare un’iniziativa a favore degli alunni 
medesi frequentanti negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo grado, consistente nella concessione di contributi sulle 
spese sostenute per l’acquisto di PC, notebook e tablet, quale misura per favorire la didattica a 
distanza introdotta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
Per accedere ai contributi gli alunni devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- residenza in Mede; 
- iscrizione in istituti scolastici statali o non statali paritari; 
- acquisto delle attrezzature informatiche nel periodo dal 01.03.2020 al 31.03.2021. 

 
DOMANDA 

Il modulo di domanda (sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) è reperibile sul sito 
web del Comune di Mede oppure in formato cartaceo nell’espositore posizionato all’esterno degli 
uffici comunali. 
Alla domanda deve essere allegata ricevuta di pagamento che documenta le spese sostenute. 
È possibile avere assistenza per la compilazione della domanda chiamando esclusivamente il 
seguente numero di telefono: 0384.822214 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. 
Le domande compilate dovranno essere presentate, esclusivamente dal 06.09.2021 al 24.09.2021: 
- in via telematica all’indirizzo mail: servizisociali@comune.mede.pv.it 
- in forma cartacea imbucando la cassetta postale posizionata all’esterno degli uffici comunali. 
Si informa che chi dichiara il falso nella domanda è passibile di denuncia presso gli organi 
competenti e che il Comune di Mede provvederà ad idonei controlli sulle dichiarazioni rese. 
 

ISTRUTTORIA 
La misura del contributo spettante ad ogni alunno è determinata ripartendo i fondi stanziati fra le 
domande in possesso dei requisiti e con l’applicazione dei seguenti limiti: 

▪ misura massima di € 300,00 per l’acquisto di PC e notebook; 
▪ misura massima di € 100,00 per l’acquisto di tablet. 

La presentazione della domanda non determina un automatico diritto al beneficio. 
 
 
Mede, 6 Settembre 2021 
 

IL SINDACO   
                    Giorgio Guardamagna 
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