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Ai genitori delle Scuole Primarie  
Della Scuola Secondaria di I° Grado 

Dell’I.C. Armando Sforzi 
 

Oggetto: criteri per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di dispositivi e connessione per alunni in 
difficoltà con la Didattica a Distanza 
 
 Facendo riferimento al D. del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26 marzo 2020, che ha stabilito i criteri e i 
parametri per l’assegnazione diretta delle risorse finanziarie alle scuole per  acquisto  di strumenti 
digitali per la didattica a distanza o per favorire l’utilizzo di piattaforme on-line, con particolare 
attenzione all’accessibilità degli alunni con disabilità, di cui all’art. 120 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, 
questa Istituzione Scolastica provvederà quanto prima, a seguito di acquisto di device e di applicativi 
per la connessione,  a “mettere a disposizione degli alunni meno abbienti, in comodato d’uso gratuito 
tali dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività per la migliore e più efficace fruizione delle 
piattaforme per l’apprendimento a distanza” cfr. nota 162 . 

 Qualora le risorse della scuola non risultino sufficienti a coprire l’intero fabbisogno dell’utenza , sarà cura 
della stessa chiedere ad altre scuole del territorio che ne hanno disponibilità gli strumenti digitali  
necessari in comodato d’uso, a seguito di attivazione di reti di solidarietà e mutuo aiuto per la didattica a 
distanza (vedi nota n° 562 del 28 marzo 2020). 

Laddove anche le scuole del territorio circostante risultino prive di esuberi di dispositivi digitali o 
comunque non sufficienti a rispondere ai nostri bisogni, sarà necessario per il nostro Istituto stabilire 
delle priorità per l’assegnazione degli strumenti in comodato d’uso gratuito. 

Pertanto è stato stilato un modello,  con criteri e punteggi, relativo alle diverse voci riportate utili alla 
stesura di una graduatoria, che troverete in allegato alla presente circolare e nella sezione modulistica del 
sito, rivolto ai responsabili genitoriali o ai tutori degli alunni che risultano non essere in possesso di 
device o comunque scarsamente connessi con la scuola per l’attivazione della didattica a distanza.   

 

Tale modello dovrà essere compilato e inviato, entro e non oltre Lunedì 6 Aprile alle  ore 12, alla mail 
istituzionale luic83100x@istruzione.it . 

 

Una volta stabilito il punteggio le famiglie o i tutori verranno convocati per l’eventuale consegna a seguito 
di firma di contratto di comodato d’uso gratuito. 

 

 



 

 

 

Criteri e punteggi per l’assegnazione dei DISPOSITIVI DIGITALI (delibera del C.D.I. 72/2020) 

Voci per la graduatoria Punteggio  METTERE CROCETTA SUI 
REQUISITI POSSEDUTI 

 

MANCANZA ASSOLUTA DI DEVICE 1000   

Dichiarazione ISEE REDDITO minore di euro 
12000 

100   

Certificazione L.104/92 100   

CLASSE FREQUENTATA III SEC. I GR. 100   

Certificazione L.170/2010 50   

DISPOSITIVO SOLO CELLULARE 25   

DEVICE CONDIVISO CON ALTRI 25   

DEVICE CONDIVISO CON 
FRATELLI/SORELLE FREQUENTANTI IL 
NOSTRO ISTITUTO 

25   

TOTALE (a cura della segreteria)       /              /  

A parità di punteggio andrà la precedenza a chi ha un ISEE più basso. 
 
 
Criteri e punteggi per l’assegnazione della CONNESSIONE (delibera d2l C.D.I. 72/2020) 

 
Voci per la graduatoria Punteggio  METTERE CROCETTA SUI 

REQUISITI POSSEDUTI 
 

MANCANZA ASSOLUTA DI 
CONNESSIONE 

1000   

Dichiarazione ISEE REDDITO 
minore di euro 12000 

100   

Certificazione L.104/92 100   

CLASSE FREQUENTATA III SEC. I 
GR. 

100   

N LIMITATO GIGA 75   

Certificazione L.170/2010 50   

TOTALE (a cura della segreteria)        /                 /  

 
A parità di punteggio andrà la precedenza a chi ha un ISEE più basso. 

F.to 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Fausti 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’Art.3 come 2 del D.lgs n39/1993) 


