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    Agli Atti 

Ai genitori/tutori degli alunni 

Al Sito 

p.c. ai docenti e agli ATA 

 

 

Oggetto: Criteri di assegnazione dei dispositivi digitali e connessione per la Didattica a Distanza 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto Il D.Lgs n. 297/1994; 

Visto il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Visto il D. Lgs n. 165/2001 “Norme generali in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

Visto il D.L. n. 6/2020 convertito con Legge n. 13/2020 recante Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto il D.L. n. 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

Vista la Delibera n.99 del 29/10/2020 del Consiglio d'Istituto e la Delibera n.19 del 28/10/2020 del 

Collegio Docenti relativa alla Didattica Digitale Integrata; 

Visti i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto con Delibera n.98 del 29/10/2020 

Visto il DPCM del 04/11/2020 che prevede la Didattica a Distanza per le Classi seconde e terze della 

Scuola secondaria di primo grado;  

Considerata l'evoluzione epidemiologica che può prevedere la Didattica digitale integrata per le 

classi/sezioni poste in quarantena dal Sisp; 

Considerato che l'Istituto Comprensivo deve garantire il diritto di istruzione agli alunni; 

 

PROVVEDERÀ 

 

alla consegna in comodato d'uso gratuito di Dispositivi digitali e di connessione internet a coloro che 

ne faranno richiesta.  

Se le richieste saranno inferiori o equivalenti ai dispositivi in possesso della scuola, si procederà con 

la consegna in comodato d’uso a tutti. 

Qualora invece le richieste pervenute fossero superiori rispetto al numero dei dispositivi digitali in 

possesso dell'Istituto Comprensivo, si procederà alla stesura di una graduatoria secondo i criteri di 

seguito riportati: 

 
INDICATORE 

 

 

Modello ISEE con soglia:  0 - 10.000 (che verranno graduate) 

Modello ISEE con soglia:  10.000 - 15.000 (che verranno graduate) 

Modello ISEE con soglia:  15.000 - 20.000 (che verranno graduate) 
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Per redditi superiori a 20.000 Euro i punteggi saranno determinati in base ai seguenti criteri: 

 PUNTEGGIO DI 

ATTRIBUZIONE 
Allievi con fratello studente o con un genitore in smart-working con certificazione 5 

Allievi che frequentano la classe terza della scuola secondaria di primo grado 4 

Allievi che frequentano la classe quinta della scuola primaria 3 

Allievi in situazione di disabilità (Legge n. 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) 3 

Allievi con PDP in quanto in possesso di certificazione di DSA (Legge n. 170/2010) 2 

Allievi in possesso PDP in situazione di svantaggio (Altri tipi di BES) 1 

 

Pertanto le famiglie che avessero bisogno dei Dispositivi e/o di Connessione internet dovranno 

compilare e inviare il modulo per la richiesta entro e non oltre domenica 8 novembre 2020, allegando 

documento di identità e copia del modello ISEE. 

 

 

 

Caselette, 04 novembre 2020 

 

 

 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Beatrice PISA 
            Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
          D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
               il documento cartaceo e la firma autografa 
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