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Criteri di assegnazione in comodato d’uso di tablet/pc e di dispositivi per connessione di rete in Internet 
ai genitori degli alunni che ne hanno fatto richiesta per la fruizione della DaD (Didattica a distanza).  

Si comunicano i seguenti Criteri di assegnazione in comodato d’uso gratuito di tablet/pc e di dispositivi per 
connessione di rete in Internet ai genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale degli alunni che ne hanno fatto 
richiesta per la fruizione della DaD (Didattica a distanza), deliberati dal Consiglio di istituto. 

Hanno titolo a concorrere alla concessione dei beni in comodato d’uso gratuito gli studenti iscritti e 
frequentanti la scuola Primaria e Secondaria di primo grado i cui genitori facciano espressa richiesta di 
comodato d’uso gratuito di tablet/pc per favorire la didattica a distanza DaD  

L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie degli alunni richiedenti nel rispetto delle 
seguenti precedenze:  

a) alunni in situazione di disabilità (secondaria e primaria) o con certificazione DSA e BES; 3 PUNTI 

b) gli alunni della scuola secondaria di I grado in condizione di maggiore svantaggio economico da attestare 
tramite presentazione del modello ISEE o dichiarazione dei redditi. FINO A 5 PUNTI  Con un reddito al di sotto 
dei 10.000 euro 5 punti; con un reddito da 10.000 a 20.000 euro 3 punti; con un reddito al di sopra dei 20.000 
euro 1 punto  

c) gli alunni della scuola primaria in condizione di maggiore svantaggio economico da attestare tramite 
presentazione del modello ISEE o dichiarazione dei redditi. FINO 3 PUNTI: Con un reddito al di sotto dei 
10.000 euro 3 punti; con un reddito da 10.000 a 20.000 euro 2 punti; con un reddito al di sopra dei 20.000 
euro 1 punto  

d)alunni frequentanti la classe terza della secondaria di primo grado: 1 PUNTO 

e) gli alunni sprovvisti di dispositivi o impossibilitati ad utilizzare quelli appartenenti alla famiglia: 2 PUNTI 
(dichiarazione del genitore/tutore) 

d) gli alunni  inclusi in un nucleo famigliare con più figli in età d’istruzione:  1 PUNTO PER OGNI FIGLIO (da 
documentare tramite lo stato di famiglia o autodichiarazione) 

L’Istituzione scolastica elaborerà una graduatoria di istituto sulla base delle richieste delle famiglie. 

Tenuto conto dei dispositivi a disposizione della scuola questi saranno successivamente  assegnati agli alunni, 
dietro sottoscrizione di contratto di comodato d’uso, per il tempo necessario per seguire la didattica a 
distanza (DAD)  
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