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Grotte di Castro, 03.11.2020 

 

All'attenzione dei Genitori 

- delle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado dell’Istituto 

 

Sito istituzionale 

 

ATTI 

 

Oggetto: Avviso per la richiesta di Assegnazione  di “device” in comodato d’uso per la Didattica Digitale Integrata 

 

 In applicazione del DPCM 24 ottobre 2020, anche nel rispetto del Piano Scuola a.s. 2020 2021, di cui al Decreto n. 39 del 26.06.2020,  le 

scuole del I Ciclo manterranno le attività didattiche completamente in presenza, ad eccezione delle classi che su provvedimento della ASL, siano messe 

in quarantena. 

In questo caso, viene avviata la Didattica Digitale Integrata, con attività completamente a distanza. 

 

 Al fine di permettere agli studenti, in caso di svolgimento delle attività a distanza ed esclusivamente per il periodo indicato nel 

provvedimento,  di partecipare alle lezioni, questo Istituto Scolastico mette a disposizione in comodato d’uso, almeno in questa prima fase, 53 device. 

 Al fine di snellire i tempi, le famiglie che ne abbiano necessità e rispondano ai requisiti, possono inoltrare la richiesta di assegnazione 

secondo le modalità di seguito illustrate. 

 I PC verranno consegnati in comodato d’uso soltanto per il tempo concomitante con le attività a distanza. 

 Al rientro della classe vanno restituiti. 

  Criteri di individuazione dei beneficiari e modalità di presentazione delle richieste, rispondono alla deliberazione n. 63 del Consiglio di 

Istituto nella seduta del 29.06.2020. 

 

 Costituisce requisito per la richiesta: 

1) che non si possieda già  alcun device in famiglia (computer, pc portatile o tablet, smartphone con display di non meno di 6 pollici e prodotto non 

prima del 2018) 

2) che se ne possieda soltanto uno, per più figli impegnati contemporaneamente nelle lezioni sincrone. 

Per il punto 2), si attribuiscono punteggi soltanto se presenti nel contesto familiare altri figli iscritti e frequentanti le scuole dell’Istituto  e  impegnati in 

Didattica Digitale Integrata. 

 

 Modalità di presentazione delle richieste 

Le richieste dovranno essere effettuate compilando l’apposito Modulo e fatte pervenire alla scuola, entro e non oltre le ore 14 del 10 Novembre 

2020, all’indirizzo e-mail dell’Istituto Scolastico VTIC819003@ISTRUZIONE.IT, specificando in oggetto: Richiesta assegnazione Device in 

comodato d’uso. 

Alla richiesta vanno allegate: 





 

- Copia del Documento di identità del genitore richiedente; 

- Copia modello ISEE 2020 del nucleo familiare (Legge 445/2000 artt. 46 e 47). 

 Criteri di assegnazione 

L’assegnazione avverrà a giudizio insindacabile della Commissione appositamente costituita e sarà presieduta dal Dirigente scolastico. 

Valutate le richieste di concessione, la Commissione stilerà apposita Graduatoria, in applicazione dei seguenti criteri e punteggi: 

 

a) Dotazione di device 

• 6 punti: non possedere alcun device 

• 3 punti: possedere soltanto un device in utilizzo per più figli 

 

b) Reddito ISEE (fino a 6 punti): 

o 6 punti: Reddito ISEE fino a euro 5.000,00 

o 5 punti: Reddito ISEE superiore a 5.000,00 fino a euro 10.000,00 

o 4 punti: Reddito ISEE superiore a 10.000,00 fino a euro 15.000,00 

o 3 punti: Reddito ISEE superiore a 15.000,00 da fino a euro 20.000,00 

o 2 punti: Reddito ISEE superiore a 20.000,00 fino a euro 25.000,00 

o 1 punto: Reddito ISEE superiore a 25.000,00 fino a euro 30.000,00 

 

c) Situazione lavorativa anno 2020 : 3 punti a genitore disoccupato. 

 

d) Figli frequentanti le Scuole dell'obbligo dell'Istituto Comprensivo (il punteggio va attribuito soltanto in caso ci sia una situazione di 

o 1 punto: per ciascun figlio frequentante il monoennio e il primo biennio della Scuola Primaria 

o 2 punti: per ciascun figlio frequentante il secondo biennio della Scuola Primaria 

o 3 punti; per ciascun figlio frequentante la Scuola Secondaria di 1^ Grado   

 

e) Certificazione disabilità con sostegno (4 punti) 

 

f) Certificazione di DSA o BES (3 punti) 

 

A parità di punteggio ha precedenza lo studente con Fascia ISEE più bassa; quindi lo studente frequentante la classe superiore. 

Per ragioni di Privacy, la Graduatoria non verrà pubblicata. 

Sarà cura dell’Ufficio comunicare alle famiglie la posizione  e il punteggio ottenuto. 



 

 

In caso di posizione utile, sarà indicata la data e l’ora di consegna del Device. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                 (Dott.ssa Luciana Billi) 


