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Alle famiglie degli alunni  

Al D.S.G.A.  

Al sito web/Agli atti  

 

OGGETTO: modello di domanda e criteri per l'assegnazione su comodato d'uso gratuito di “devices” 
per la DDI.  

In considerazione della situazione epidemiologica in atto, visto il Piano della Didattica Digitale 
integrata (DDI), tenuto conto dei criteri deliberati dal Consiglio d’istituto nella seduta del 04 giugno 
2020, si informano le famiglie che possono inoltrare domanda per la concessione in comodato d’uso 
dei devices secondo le seguenti modalità:  

la domanda per la richiesta dei dispositivi in comodato d’uso gratuito dovrà essere inoltrata dai 
genitori degli alunni entro le ore 10:00 di mercoledì 9 dicembre 2020, secondo il modello allegato 
alla presente, esclusivamente via mail all’indirizzo ltic846006@istruzione.it. Nel caso in cui le 
richieste dovessero superare le disponibilità attuali di devices dell’Istituto, si applicano i criteri di 
assegnazione deliberati dal Consiglio d’Istituto (in allegato). Dopo la ricezione delle richieste sarà 
formulata la graduatoria dei beneficiari i quali saranno contattati dagli uffici di segreteria.   
 

      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 
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CRITERI PER ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI/CONNESSIONI   

 DIDATTICA A DISTANZA 
(approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 39 del 04/06/2020) 

 

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 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.                                                                                                                            

 
 
 
 

 


