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Ai Genitori degli alunni 

  

Albo On Line 

 

p.c.  Ai Docenti 

   Al D.S.G.A 

OGGETTO: Richiesta di Dispositivo elettronico per la Didattica a distanza 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’art. 45, comma 2, lett. d), del D.I. n. 129/2018; 

Visto l’art. 120 del D.L. n. 18 del 17/03/2020; 

Visti i Decreti MI n. 186 e 187 del 26/03/2020; 

Vista la nota MI n. AOODPPR/562 del 28/03/2020; 

Tenuto conto che l’ente locale assegnerà alcuni tablet  

Visto la nota  MI prot AOODGEFID-10459 di autorizzazione  del progetto PON/FESR avviso prot. 

n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Smart Class”, destinato all’acquisizione di dispositivi 

digitali, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la 

partecipazione ad attività formative a distanza 

Considerato che la scuola ha già consegnato ai genitori degli alunni 50 devices per la didattica a 

distanza (nota prot. 1048 del 30/03/2020) dalla disponibilità d’istituto; 

Vista la delibera  del Consiglio d’Istituto del 12 maggio 2020  

INFORMA 

i Sigg. Genitori che, considerata la temporanea sospensione delle attività didattiche e ravvisando 

l’esigenza di tutelare il diritto all’istruzione attraverso la didattica a distanza, la nostra Istituzione 

scolastica metterà a disposizione alcune dotazioni informatiche individuali per l’apprendimento in 

modalità di formazione a distanza (Tablet o Notebook), assegnate in comodato d’uso da destinare 

studenti meno abbienti (in stato di disagio economico), fino a disponibilità, compatibilmente con 

i fondi ministeriali e con le forniture effettive delle ditte. 

I genitori che si trovano nella condizione di non avere alcun dispositivo (PC fisso, tablet, 

smartphone) che consenta l’accesso alle video-lezioni, possono fare richiesta, entro il 16 maggio 

2020, di un dispositivo dell’Istituto, utilizzando il modulo allegato alla presente che dovrà essere 

inviato alla mail della scuola: leic8ad00c@istruzione.it. 

Per qualsiasi informazione telefonare allo 0832/7911333 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30 

In base alle richieste che perverranno e al numero di dispositivi reperiti, l’Istituzione scolastica 

cercherà di fornire una risposta ai bisogni emersi. Gli stessi saranno assegnati alle famiglie con 

contratti di comodato d’uso secondo i seguenti criteri approvati dal Consiglio d’Istituto con delibera 

del 12.05.2020: 
CRITERI Tabella A 

 FASCE DESCRIZIONE PUNTI 

□ III Fascia FAMIGLIE con  REDDITO ISEE fino a € 5000,00 10 

□ III Fascia FAMIGLIE con REDDITO ISEE compreso tra € 5000,01ed € 10000,00 8 

□ III Fascia FAMIGLIE con REDDITO ISEE compreso tra € 10000,01ed € 20000,00 6 

□ IV Fascia  FAMIGLIE con REDDITO ISEE compreso tra € 20000,01ed € 30000,00 4 
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La collocazione nelle Fasce innanzi riportate avverrà sulla base di una AUTODICHIARAZIONE, con 

assunzione di responsabilità, da parte dei soggetti richiedenti. 

Quanto dichiarato dal soggetto richiedente con riferimento alla dichiarazione del 2019, potrà essere, in 

qualsiasi momento, oggetto di verifica da parte di questa Amministrazione. 
 

CRITERI Tabella B 

 CRITERI DESCRIZIONE PUNTI 

□ 1° Criterio Studenti di Classe 3^ Secondaria di 1° grado 8 

□ 2° Criterio Alunni con disabilità certificata L 104 8 

□ 3° Criterio Alunni con DSA certificato 6 

□ 4° Criterio Alunni affidati a case famiglia ovvero Istituti* 5 

□ 5° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 3 o più figli in età scolare 5 

□ 6° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 2 figli in età scolare 3 

□ 7° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 1 figlio in età scolare 1 

*Questi alunni saranno collocati in automatico nella I fascia di reddito, se non vi sono riferimenti 

genitoriali. 

PUNTEGGIO TOTALE = Punteggio Tabella A + Punteggio Tabella B 

A parità di punteggio, nel caso di insufficienza di dispositivi telematici da assegnare, si darà 

precedenza alla famiglia che non ha ricevuto già un altro device, all’alunno frequentante la classe 

scolastica più elevata, successivamente si procederà con il sorteggio. 

Quanto dichiarato dal soggetto richiedente libera da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione 

Scolastica, la quale potrà, in qualsiasi momento, procedere con delle specifiche verifiche. 

I genitori che risulteranno beneficiari saranno contattati per la consegna del device. 

All’atto della consegna verrà sottoscritto un contratto di comodato d’uso tra scuola e genitori ove, 

tra l’altro, sarà specificato che il dispositivo dovrà essere restituito alla fine delle lezioni a 

distanza. 

La seguente procedura annulla le richieste pervenute e non soddisfatte con l’assegnazione di un 

dispositivo. 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi 

contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Con l’invio dell’offerta i 

concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. Il responsabile del trattamento dei 

dati è il D.S.G.A. dott. Serafino Gerardi. 

Per qualsiasi informazione telefonare allo 0832/791133 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 

12:30. 

 

        La dirigente scolastica 

                   Anna Maria MONTI 
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