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Circolare n. 247                       14/04/2020 

 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Apprendimento a distanza - Assegnazione in comodato d'uso gratuito di dispositivi digitali e 

schede dati per connettività di rete. 

 

Si comunica che, come previsto dal D.L. n. 18/2020, dal D.M. n. 187/2020 e dalla successiva nota 562 

del 28 marzo 2020, saranno assegnati, in comodato d’uso gratuito, agli alunni meno abbienti che ne 

faranno richiesta, i dispositivi digitali e, se necessarie, le schede dati per la connettività di rete. 

 

Dall’analisi dei questionari compilati dai genitori si rileva un bisogno di tali strumenti superiore alle 

attuali disponibilità, per questo si raccomanda di produrre la domanda solo se si ha realmente bisogno del 

dispositivo digitale e/o della connettività e se non si ha la possibilità di sostenere le spese per il loro acquisto. 

 

Per l’assegnazione dei dispositivi digitali e delle schede dati saranno applicati i criteri condivisi dal 

Consiglio di Istituto nella riunione tenutasi in videoconferenza in data 3 aprile 2020 e di seguito riportati: 

 

Criteri di accesso al beneficio - La graduatoria sarà stilata considerando i seguenti fattori: 
1. valore dell’ISEE familiare 

2. attuale situazione di difficoltà economica del nucleo familiare, anche conseguente alle restrizioni 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Il valore dell’Isee e la situazione di difficoltà economica dovranno essere attestati nella dichiarazione 

sostitutiva contenuta nella domanda da redigere utilizzando il modello allegato. 

In caso di accoglimento della domanda, potrà essere richiesta la certificazione che attesta quanto dichiarato. 

 

Criteri di precedenza – I dispositivi digitali e le schede dati saranno assegnati agli alunni meno abbienti 

seguendo i criteri di precedenza di seguito indicati: 

1. Alunni in situazione di disabilità (Legge 104/92) 

2. Alunni in possesso di certificazione DSA/BES 

3. Alunni con bisogni educativi speciali non certificati per i quali è stato adottato un PDP 

4. Alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

5. Nuclei familiari con più figli che frequentano il nostro Istituto 

6. Altri alunni secondo il seguente ordine 

 Alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I grado 

 Alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado 

 Alunni delle classi quinte della scuola primaria 

 Alunni delle classi quarte della scuola primaria 

 Alunni delle classi terze della scuola primaria 

 Alunni delle classi seconde della scuola primaria 

 Alunni delle classi prime della scuola primaria 

 Alunni cinquenni della scuola dell’infanzia 

 Alunni quattrenni della scuola dell’infanzia 

 Alunni treenni della scuola dell’infanzia 
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La scelta di privilegiare gli alunni di età maggiore è stata determinata dalle più alte opportunità di utilizzo 

dei dispositivi digitali che gli stessi possono avere. 

 

 La concessione, in comodato d’uso gratuito dei dispositivi digitali sarà formalizzata da un contratto 

stilato in duplice copia, una per ciascuno dei due contraenti, dei quale si allega fac-simile. 

 

La domanda contenente anche la dichiarazione sostitutiva, unitamente alla copia del documento 

di identità del richiedente, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica caic895007@istruzione.it 

entro il 20 aprile 2020. 

 

 Si allega 

 modello domanda contenente anche la dichiarazione sostitutiva 

 fac-simile contratto comodato d’uso 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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