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CRITERI ASSEGNAZIONE NOTEBOOK E TABLET 
 IN COMODATO D’USO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvati  dal Cons igl io di  Ist ituto delibera n. 52 d el 02/12/2020 
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VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti   
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, recante misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO il Decreto Ministeriale 26 marzo 2020,n 187, recante riparto dei 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; 
 
Di seguito si riportano i criteri, in ordine di precedenza e con il relativo punteggio, di assegnazione in 
comodato d’uso gratuito di tablet/pc che verranno applicati qualora le richieste superino le disponibilità 
dell’Istituto;  
 

ORDINE DI 
PRECEDENZA 

CRITERIO 
 

PUNTEGGIO 

1 Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 20.000,00 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); 
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2 Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, 
Tablet, PC) per poter effettuare la didattica a distanza;  
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3 Alunni/e in possesso solo di uno smartphone; 
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4 Alunni/e che abbiano almeno un componente della famiglia provvisto 
di connessione a internet; 
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5 Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in 
tal caso sarà assegnato un PC o tablet per famiglia salvo eventuali 
strumentazioni residue); 
 

4 

6 Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile 
dei genitori e un unico pc ad uso familiare). 
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Dopo la valutazione dei dati dichiarati dai genitori nell’autocertificazione che si allega ai criteri presente e 
che dovrà essere inviata all’indirizzo elettronico della scuola veic86900t@istruzione.it e, sentiti i docenti 
coordinatori della classe, sarà stilata una graduatoria sulla base dei successivi criteri e sui dati raccolti dai 
coordinatori: 
 

mailto:veic86900t@istruzione.it


3 

 

 Alunni/e della scuola secondaria di I grado; 

 Alunni/e delle classi della scuola primaria (con precedenza alle classi terminali e poi, se disponibili, 
alle classi successive in ordine a partire dalla classe quarta fino alla classe prima.  

 
Si precisa infine che per: 

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

 Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP; 
il Dirigente valuterà ogni singola situazione definire il materiale più appropriato da consegnare 
 

 
I genitori dovranno compilare tutti i campi interessati dell’autodichiarazione e, in assenza di tali 
dichiarazioni, la domanda non sarà presa in considerazione.  
Saranno consegnati PC e/o Tablet fino a completa disponibilità della Scuola.  
 


