
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI ALUNNIDI PC O 

TABLET E DISPOSITIVI PER LA CONNETTIVITÀ UTILI ALLA DIDATTICA A DISTANZA. 

(approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 8/10/2020) 

Le richieste saranno esaudite nei limiti consentiti dalle disponibilità del presente Istituto. 
 
A. I device saranno consegnati agli alunni che vivono in nuclei familiari nei quali nessuno 
possiede PCo tablet, nell’ordine di seguito indicato. 
 

1. Alunni/e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado; 
2. Alunni/e delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado; 
3. Alunni/e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado; 
4. Alunni/e delle classi quinte della scuola primaria; 
5. Alunni/e delle classi quarte della scuola primaria; 
6. Alunni/e delle classi terze della scuola primaria; 
7. Alunni/e delle classi seconde della scuola primaria; 
8. Alunni/e delle classi prime della scuola primaria; 
 

Entro ciascuno dei livelli sopra identificati con numero da 1 a 8, i PC o tablet  e i dispositivi 
per la connettività saranno consegnati nell’ordine di seguito indicato:  

 
a. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92), per i quali i docenti della classe 

ritengano necessario l’utilizzo di PC o tablet, con riguardo ai rispettivi PEI. 
b. Alunni/e seguiti o segnalati dai servizi sociali. 
c. Alunni/e con ISEE familiare (2019 o 2020) fino a € 10.632,94; 
d. Alunni/e con ISEE familiare (2019 o 2020) da € 10.632,95 a € 18.000. 
e. Alunni/e che abbiano tre o più fratelli che frequentano il presente Istituto. 
f. Alunni/e che abbiano due fratelli che frequentano il presente Istituto. 
g. Alunni/e che abbiano un fratello che frequenta il presente Istituto. 
 

Entro ciascuno dei sottocriteri individuati dalle lettere c), d), e), f), g) sarà data precedenza agli/alle 
alunni/e con certificazione diagnostica di DSA. 

 
h. Alunni con BES diverso da certificazione ex L. 104/1992 e da DSA, per i quali nel corso 

del corrente a.s. siastato redatto un PDP. 
i. Esauriti i criteri sopra riportati, in caso di necessità, si procederà al sorteggio.  

 
Per i sottocriteri alle lettere c), d) i genitori dovranno presentare la certificazione ISEE oppure 
sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 
47 DPR n. 445/2000; la trasmissione telematica all’Istituto dell’autocertificazione sopracitata sarà 
considerata valida purché poi, appena possibile, il medesimo documento sia consegnato firmato in 
originale.  
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B. Alunni/e con almeno un genitore in lavoro agile e che abbiano un solo PC o tablet in 

famiglia, nell’ordine di seguito indicato: 

1. Alunni/e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado; 

2. Alunni/e delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado; 

3. Alunni/e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado; 

4. Alunni/e delle classi quinte della scuola primaria; 

5. Alunni/e delle classi quarte della scuola primaria; 

6. Alunni/e delle classi terze della scuola primaria; 

7. Alunni/e delle classi seconde della scuola primaria; 

8. Alunni/e delle classi prime della scuola primaria. 

Entro ciascuno dei livelli sopra identificati con numero da 1 a 8, i device saranno 

consegnati nell’ordine di seguito indicato:  

a. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92), per i quali i docenti della classe 

ritengano necessario l’utilizzo di PC o tablet, con riguardo ai rispettivi PEI. 

b. Alunni/e seguiti o segnalati dai servizi sociali. 

c. Alunni/e con ISEE familiare (2019 o 2020) fino a € 10.632,94 .  

d. Alunni/e con ISEE familiare (2019 o 2020) da € 10.632,95 a € 18.000.  

e. Alunni/e che abbiano tre o più fratelli che frequentano il presente Istituto.  

f. Alunni/e che abbiano due fratelli che frequentano il presente Istituto.  

g. Alunni/e che abbiano un fratello che frequenta il presente Istituto.  

Entro ciascuno dei sottocriteri individuati dalle lettere c), d), e), f), g) sarà data precedenza agli/alle 

alunni/e con certificazione diagnostica di DSA. 

h. Alunni con BES diverso da certificazione ex L. 104/1992 e da DSA, per i quali nel corso 

del corrente a.s. sia stato redatto un PDP. 

i. Esauriti i criteri sopra riportati, in caso di necessità, si procederà al sorteggio.  

Per i sottocriteri alle lettere c), d) i genitori dovranno presentare la certificazione ISEE oppure 

sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 

47 DPR n. 445/2000; la trasmissione telematica all’Istituto dell’autocertificazione sopra citata sarà 

considerata valida purché poi, appena possibile, il medesimo documento sia consegnato firmato in 

originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 


