
 

 

Allegato 1 

    Criteri di assegnazione Strumenti Informatici in comodato d’uso 

Saranno presi in considerazione i criteri che si riportano in ordine di priorità:  

1. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia pari a 0 euro ( sarà necessario allegare 

certificazione ISEE);  

2. Alunni/e delle classi III secondaria I grado;  

3. Alunni/e con disabilità;  

4. Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP;  

5. Alunni/e che ne facciano richiesta, sentiti i docenti di classe.  

 

Per assegnare i dispositivi informatici, si terrà conto anche dei seguenti criteri: 

 - due o tre figli che frequentano l’istituto;  

- particolari necessità.  

 

Le famiglie sono invitate, inoltre, a contattare gli operatori telefonici per aggiornarsi 

sulle opportunità messe a disposizione sia per la connessione dati sia per l'estensione 

gratuita del traffico internet.  

 

Note 

La graduatoria sarà stilata secondo i seguenti parametri relativi ai criteri: 

Disagio economico. Potranno presentare domanda esclusivamente coloro che hanno reddito 

zero.  

Classi di appartenenza. In base alla classe di appartenenza a ciascun alunno verranno 

assegnati:30 punti se di terza classe secondaria primo grado (Esame), 15 punti se di quinta 

primaria, 10 punti se di seconda media, 5 punti se di prima media,4 punti se di quarta primaria, 

3 punti se di terza primaria, 2 punti se di seconda primaria, 1 punto se di prima classe 

primaria.  

Situazioni di disabilità. Agli alunni con disabilità certificata legge 104/92 art.3 c.3 o art.3 c.1, 

DSA o BES anche essi in possesso di certificazione rilasciata da strutture accreditate 

verranno assegnati 20 punti. 

Pluralità. Agli alunni con un fratello/sorella iscritto nello stesso Istituto comprensivo verranno 

assegnati 15 punti. Ogni famiglia potrà presentare un’unica domanda. 

 



 

 

L’I.C. si riserva di revocare il dispositivo assegnato qualora lo studente non partecipasse in 

modo attivo alla DAD. 

Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una 

comunicazione in cui si preciseranno le modalità di consegna del materiale in comodato d’uso 

assegnato.  

Il Dirigente scolastico, soggetto comodatario, nomina come proprio delegato all’esecuzione del 

comodato d’uso gratuito temporaneo il DSGA Albanese Francesco, con cui ci si raccorderà 

per tutti gli adempimenti.  

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola in perfetto stato 

d’uso e manutenzione alla cessazione del periodo di emergenza epidemiologica e 

quindi alla ripresa delle attività di didattica in presenza. Eventuali danni saranno a carico 

delle famiglie. Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di 

ciascun minore in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati. 

 

 

 


