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 Alle famiglie degli alunni frequentanti 

le Scuole Primarie e Secondarie di I Grado dell’I.C: 

Al DSGA 

Sito-Atti 

 

Prot. 6635 V.2  del 5.11.2020 

 

Oggetto: Domanda concessione in comodato d’uso strumentazione DAD 

 
Si informano le famiglie degli alunni di scuola primaria e di scuola secondaria che, viste le 
numerose richieste pervenute per la concessione di Tablet/notebook in comodato d’uso gratuito 
da parte di genitori che non hanno aderito alla manifestazione di interesse con scadenza 
10.7.2020, che occorrerà graduare le domande sulla base dei criteri individuati dal Consiglio 
d’Istituto in data 30.10.2020. 
Per consentire una rapida definizione della procedura, gli interessati sono pregati di presentare 
la domanda entro il 10.11.2020, utilizzando la modulistica allegata. Viene fatta salva la 
graduatoria già pubblicata relativa alla manifestazione di interesse con scadenza 10.7.2020. 
Le richieste già pervenute, prive di documentazione, dovranno essere integrate con la 
documentazione necessaria a graduarle. Le domande invece che siano pervenute complete dei 
documenti necessari non dovranno essere ripresentate.  
Sarà cura degli Uffici di Segreteria contattare le famiglie ai fini dell’eventuale integrazione 
documentale. 
  
 
 
 
 
 



CRITERI PUNTEGGIO 
Condizione economica  

(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 
Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 
Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 
Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 
Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 
Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0 

Condizione occupazionale 
 

Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori 
di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo 
per contrastare l’emergenza Covid 19 

20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori 
di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo 
per contrastare l’emergenza Covid 19 

10 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 
Condizione familiare 

 
Max 30 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 
utilizzano la didattica a distanza 

30 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 
utilizzano la didattica a distanza 

20 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 
utilizzano la didattica a distanza 

10 

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 
utilizzano la didattica a distanza 

0 

Disabilità 
 

Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave certificata 20 
Alunno con DSA o BES 10 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Gioconda Saraco 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.vo n. 39/93) 


