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Al personale Docente  

della scuola primaria e secondaria 
Ai genitori 
Al DSGA 

Atti-sito web 
 

 

Circolare n. 63 
 
Oggetto: Didattica Digitale Integrata - Richiesta  PC portatili/ tablet  in comodato d’uso 

 
Al fine di supportare le attività svolte in modalità di Didattica Digitale Integrata, si ritiene concedere in 

comodato d’uso gratuito dispositivi portatili di proprietà della scuola, prioritariamente ad alunni con disagio 

socio-economico non in possesso di dispositivi per la partecipazione ad attività erogate online. 
I portatili devono  essere connessi a rete wi-fi domestica o attraverso l’utilizzo di hotspot attivabile da 

smartphone o dispositivo mobile; la scuola non fornisce connessioni alla rete Internet. 
Con la presente circolare si intende determinare una graduatoria di aventi diritto, le cui richieste saranno 

soddisfatte sulla base delle disponibilità di dispositivi da parte dell’Istituto. La graduatoria sarà redatta sulla 

base dei criteri di seguito elencati deliberati dal Consiglio di Istituto: 

 

 
CRITERIO PUNTEGGIO 

ISEE non superiore a 10.000 4 

ISEE non superiore a 15.000 3 

ISEE non superiore a 20.000 2 

ISEE non superiore a 25.000 1 

ISEE superiore a 25.000 0 

Alunni in situazioni di handicap (certificazione ai sensi 

della legge 104) e DSA 
2 

 Alunni con BES diverso da certificazione ex L. 

104/1992 e da DSA 2 

 Famiglie  che abbiano tre o più figli  che frequentano il 

presente Istituto ad esclusione degli alunni  

frequentanti scuola dell’infanzia. 
1 

 

A parità di punteggio sarà data precedenza al valore ISEE più basso. 

 

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità 

di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto , 

cosı ̀come previsto dalla normativa. 
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Il modulo di richiesta raggiungibile al seguente link  https://forms.gle/8fRmnKjjebTzPVbMA deve essere 

compilato entro e non oltre le ore 14:00 del 24  novembre 2020 dal genitore/tutore. Non sono consentite 

richieste che avvengano via mail o tardive. I coordinatori di classe si impegnano a comunicare 

tempestivamente ai genitori la modalità di richiesta del dispositivo digitale.  

Si fa presente che la consegna del dispositivo avverrà solo a seguito di firma di un contratto di comodato 

d'uso. I destinatari saranno contattati telefonicamente e convocati per la consegna del notebook contestuale 

alla firma del contratto. La riconsegna avverrà al termine della situazione emergenziale. 
 

  

 

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Antonia Salerno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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