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Circ. n. 147 del 14/3/2021 

 

Ai docenti 

Ai genitori 

Primaria e Secondaria di Primo Grado  

All’albo  

Al sito  

 

OGGETTO: Concessione di dispositivi in comodato d’uso per la didattica a distanza 

Visto il nuovo DPCM che prevede l’attivazione della didattica a distanza per tutte le scuole di ogni 

ordine e grado, l’Istituto mette a disposizione i dispositivi in suo possesso per gli alunni della scuola 

primaria e secondaria di primo grado che ne abbiano necessità. 

Per effettuare la richiesta i genitori o i tutori devono compilare il modulo Google al seguente 

link https://forms.gle/C2Ue6mC4mKeNZvRi6 entro martedì 16 marzo. 

Sulla base delle richieste pervenute l’istituto stilerà una graduatoria con i seguenti criteri: 

● Alunni certificati con PEI: punti 30  

● Alunni certificati con PDP: punti 25  

● Alunni non certificati con PDP: punti 20 

● Alunni di nuclei familiari con dichiarazione ISEE secondo le seguenti fasce: 

○ inferiore o uguale a 6000 € punti 20 

○ tra 6001 € e 7500 € punti 15 

○ tra 7501 € e 9000 € punti 10 

○ tra 9001 € e 10500 € punti 5 

○ maggiore o uguale a 10501 € punti 0 

L’istituto consegnerà i dispositivi disponibili alle famiglie degli alunni nell’ordine della 

graduatoria. 

Si precisa  che l’assegnazione del dispositivo prevede l’assunzione di responsabilità nei confronti 

del suo corretto uso e l’impegno a svolgere i compiti e a seguire le lezioni. 

Qualora l’alunno beneficiario non frequentasse con impegno le attività di didattica a distanza, il              

dispositivo potrebbe essere assegnato ad altri alunni. 

https://forms.gle/C2Ue6mC4mKeNZvRi6




Al termine del periodo della didattica a distanza, in seguito ad una nuova comunicazione              

dell’Istituto, il dispositivo dovrà deve essere riconsegnato integro e funzionante, pena un            

pagamento di indennizzo equivalente  al valore di mercato del dispositivo nuovo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca Teresa Nobile 
 
firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 


