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All’albo 

Al Sito web 

           

 

Oggetto: adozione criteri per assegnazione dispositivi informatici ad alunni per Didattica a 
Distanza 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6  recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge  23 febbraio 2020 , n. 6 in 
attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 4 
marzo 2020  che prevede che “ i dirigenti scolastici attivano per tutta la durata della sospensione 

delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 

VISTE la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 con la quale vengono impartite 
alle istituzioni scolastiche le prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza; 

VISTO il D.M. n. 187 del 26/03/2020 che ripartisce i fondi e degli assistenti tecnici a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per 
l’emergenza  

CONSIDERATO che è esigenza imprescindibile che gli alunni siano forniti quanto prima dei dispositivi 
necessari; 
VISTA l’urgenza della definizione di criteri per l’assegnazione in comodato d’uso e  dei dispositivi 
informatici e in attesa e nelle more dell’adozione della relativa delibera da parte del Consiglio di 
Istituto; 
 

ADOTTA 

 

i seguenti criteri  per l’assegnazione di dispositivi informatici  agli alunni per la Didattica a Distanza: 

1. Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter effettuare 

la didattica a distanza; 

2. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 30.000,00 euro (in questo caso sarà necessario 

allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria 

responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta 
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in originale appena disponibile);  

3. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);  

4. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP;  

5. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un 
tablet per famiglia) ; 

6. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad 
uso  familiare);   

7. Alunni/e in possesso solo di uno smartphone;                                                                                                                                                                  

8. Alunni/e la cui famiglia sia sprovvista di connessione a internet. 

Per tutti gli alunni/e che ne faranno richiesta, il dirigente sentirà il parere dei docenti di classe. 

Nel rispetto dei criteri, verrà data la priorità agli alunni delle classi III della scuola secondaria di I 
grado per permettere il regolare svolgimento degli esami conclusivi del I ciclo di istruzione.                                          

                                                                                                  

                                    

                                                                                                                              

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Cristina Martin 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                ai sensi dell’art. 3 c. 2, D. lgs 39/93 
    


