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Ai Genitori degli alunni  

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
dell’Istituto 

Al Direttore SGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali  per la didattica a distanza. 

 

Come previsto dal DPCM 04.03.2020 e dalle successive disposizioni normative che hanno disposto 
la sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza sanitaria in atto, questa 
Istituzione Scolastica ha avviato, a decorrere dal 05 marzo 2020, la metodologia della didattica a 
distanza. 

Per ottimizzare la fruizione delle piattaforme digitali da parte di  tutti gli alunni  , il DM n. 187 del 
26.03.2020, in attuazione dell’art. 120 comma 1 lett. b) del D.L. n. 18 del 16.03.2020, ha disposto 
l’assegnazione alle scuole di fondi finalizzati all’acquisto di dispositivi digitali, dotati di 
connettività di rete.  

Tale finanziamento ha consentito a questo Istituto di dotarsi di  n. 35 Tablet  con connettività 
integrata,  in aggiunta a n. 16 Tablet di cui già dispone,  da  destinare agli alunni, in comodato 
d’uso. 

Si è proceduto, di conseguenza, ad un monitoraggio del percorso formativo a distanza già attivato, 
che ha evidenziato un fabbisogno di strumenti digitali piuttosto diffuso ,  che  non sarà possibile 
soddisfare interamente con le risorse di cui si dispone. Pertanto, alla luce delle Indicazioni operative 
impartite dal Ministero dell’Istruzione con nota n. 562 del 28.03.2020, con la presente si intende 
dare avvio ad una procedura di selezione nella quale si   avrà cura di privilegiare, in prima istanza, 
gli studenti meno abbienti.  

Tutto ciò premesso, gli interessati sono invitati a far pervenire all’indirizzo di posta elettronica 
rcic82900c@istruzione.it ,  di questa Istituzione scolastica entro le ore 13:00 del 16.04.2020 , apposita 
istanza, utilizzando il modulo  allegato ,  tenendo presente che: 

1. Nel caso in cui le richieste pervenute dovessero risultare superiori alle disponibilità sopra 
indicate , una Commissione, appositamente individuata,  formulerà una graduatoria che, con 
privazione del punteggio, sarà pubblicata sul sito web istituzionale e riporterà i nominativi 
degli alunni beneficiari in ordine alfabetico. La graduatoria sarà da intendersi definitiva stante 
l’urgenza della procedura.  
 

2. I criteri posti a base della graduazione delle istanze e della successiva assegnazione dei 
dispositivi informatici, alla luce di quanto condiviso in modalità remota con il Consiglio di 
Istituto,  sono riportati nel prospetto che segue:  
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n. INDICATORE PUNTEGGIO 

 

 

 

1 

Reddito ISEE  

Fino a € 3.000.00  15 

Fino a € 5.000,00 13 

Fino a € 10.000,00 10 

Fino a € 15.000,00 7 

Fino  € 20.000,00 4 

Fino a € 25.000.00 2 

Oltre € 25.000,00 1 

2 Alunno  in situazione di disabilità ex legge n. 104/1992 4 

3 Alunno con DSA certificato ex legge n. 170/2010 4 

 

3. A parità di punteggio ,verrà data la precedenza agli alunni frequentanti le classi terze della 
Scuola Secondaria di I grado e, in subordine, in tale ordine, agli alunni frequentanti le classi 
quinte della Scuola Primaria e agli alunni  più giovani d’età. 
 

4. Per soddisfare il più ampio fabbisogno, per ogni nucleo familiare sarà tenuta presente una sola 
istanza. 

 
Questa Istituzione Scolastica invierà ai  genitori degli alunni assegnatari successiva comunicazione 
indicando gli estremi e le condizioni  per la sottoscrizione del Contratto di comodato d’uso e le 
modalità di consegna del dispositivo. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Teresa Currà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

  


