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 Prot. n. 2498 I.1        del 17.4.2020 

Agli Alunni e alle famiglie di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Ai docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Al DSGA 

Agli Atti 

 

Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA- Comodato d’uso  device  e sim – Alunni di Scuola Primaria e Secondaria 

di I grado 

Le famiglie degli alunni   che siano privi di  devise e di connessione internet,   entro le ore 12,00 di  lunedì 

19 aprile 2020,  potranno formulare  richiesta di assegnazione in comodato  d’uso  mediante compilazione 

dei moduli allegati ed invio a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica rcic846006@istruzione.it. 

Tenuto conto che molte famiglie sono impossibilitate per assenza di dispositivi digitali  a  compilare i moduli  

ed inoltrarli a mezzo e mail si consente  di  formulare la richiesta anche telefonando al numero  telefonico 

0966/949149 lunedì 19 Aprile  dalle 9,30  alle ore 11,30,  fornendo tutti i dati necessari e con obbligo di 

sottoscrizione successiva.  

In caso di richieste in eccedenza si terrà conto dei  criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

telematica del 16.4.2020. 

Si precisa che restano valide le richieste di device precedentemente inoltrate e che le stesse verranno 

valutate sulla base dei criteri deliberati.   

In caso di più figli potrà essere concesso un solo devise. 

Il materiale concesso in comodato d’uso dovrà essere restituito al termine delle attività didattiche a 

distanza  all’Istituzione Scolastica alle stesse condizioni in cui è stato fornito al momento della consegna. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gioconda Saraco 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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Criteri per l’ assegnazione device (Tablet/notebook) e sim in comodato d’uso gratuito 

Alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Deliberati dal C.I., convocato in modalità telematica, nella seduta del 16.4.2020  

. Nell’assegnazione dei device/sim sarà data priorità agli alunni  

- con  disabilità 

- per i quali sia stato redatto PDP  

Negli altri casi il primo elemento che verrà preso in considerazione sarà il disagio socio-economico della 

famiglia: 

1. risultante da dichiarazione ISEE 

2. risultante, in assenza di dichiarazione ISEE, da autocertificazione del richiedente da cui si rilevi lo 

stato di disoccupazione, la perdita del lavoro, l’assenza di redditi soprattutto in conseguenza 

dell’emergenza Covid -19 ecc 

In caso di richiesta di un device sarà necessario dichiarare di possedere/non possedere PC o altri devise in 

famiglia (nel caso si posseggano tali strumenti la precedenza sarà attribuita a coloro che ne sono 

completamente privi). Per gli alunni con disabilità e PDP il genitore dovrà dichiarare che non vi sono altri 

device in famiglia che l’alunno può utilizzare. Nell’ipotesi in cui residuino dei device si procederà 

all’assegnazione degli stessi alle famiglie che hanno più figli frequentanti le scuole dell’I.C. 

In caso di richiesta di una scheda sim per la connessione dati sarà necessario dichiarare di non possedere 

una propria connessione dati  

 

Verrà data precedenza anche  a coloro che dovranno sostenere l’Esame di Stato mediante assegnazione di 

un punteggio aggiuntivo. 

Tabella punteggi 

Indicatore Punteggio 

Assenza di reddito (rientrano anche le ipotesi di 
perdita del lavoro a causa dell’emergenza COVID-
19) 

15 

ISEE fino a € 5.000,00 14 

ISEE fino a € 10.000,00 10 

ISEE fino a € 15.000,00 7 

ISEE fino a € 20.000.00 3 

ISEE oltre a € 20.000.00 0 

Alunno frequentante la Classe III scuola secondaria 
I grado 

2 

 

I beneficiari a richiesta dell’I.C. dovranno produrre la  documentazione da cui risulti quanto dichiarato e in 

particolare il c.d. ISEE corrente riferito alla situazione reddituale di coloro che hanno perso il lavoro a causa 

dell’emergenza COVID-19. 

Naturalmente le richieste verranno soddisfatte nei limiti delle disponibilità. 

 

 

 


