
 

Criteri per l’assegnazione in comodato d’uso  
di devices agli studenti dell’Istituto 

A seguito dell’attivazione della DDI e della Dad nel nostro Istituto, sono 
stati messi a disposizione Notebook e tablet, per gli/le studenti/esse della scuola 
che non ne possiedono e che al momento non hanno la possibilità di acquistarne, 
in particolare per quelle famiglie che hanno più di un alunno in DAD.  

Queste dotazioni vengono assegnate attraverso la formula del comodato 
d’uso gratuito.  

Una prima distribuzione dei devices è avvenuta a ridosso dell’Ordinanza 69 
della Regione Umbria, con scadenza di domanda al 04/11/2020. 

In considerazione delle ulteriori richieste pervenute all’Istituto dopo tale 
data, si procederà a stilare una graduatoria che tenga conto dei concreti bisogni 
degli studenti e delle famiglie.  

Si prevedono i seguenti criteri in ordine di priorità: 

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 e ISEE familiare inferiore ai € 22.000.  

b. Alunni/e seguiti o segnalati dai servizi sociali.  
c. Alunni/e con ISEE familiare (2019 0 2020) fino a € 10.632,94; 
d. Alunni/e con ISEE familiare (2019 0 2020) da € 10.632,95 a € 20.000. 

Alunni/e che abbiano tre o più fratelli che frequentano il presente Istituto e 
per i quali è stata attivata la DaD o DDI. 

e. Alunni/e che abbiano due fratelli che frequentano il presente Istituto e per i 
quali è stata attivata la DaD o DDI. 

f. Alunni/e che abbiano un fratello che frequenta il presente Istituto e per il 
quale è stata attivata la DaD o DDI. 
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g. Entro ciascuno dei sotto-criteri 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 criteri 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. 

Sul sito dell’Istituto nella sezione famiglie è disponibile il modello di richiesta di 
devices con le indicazioni per la compilazione e la trasmissione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Cristina MARAVALLE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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