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ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DIGITALI PER DIDATTICA A DISTANZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 187 del 26/03/2020, recante istruzioni in merito
all’articolo 120, comma 5 del D.L. n.18 del 17/03/2020, che assegna a questo Istituto un fondo per
l’acquisto di dispositivi digitali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti (con reddito
ISEE 2018 inferiore o pari a € 10.000), in comodato d’uso gratuito, per la fruizione delle piattaforme
e degli strumenti digitali per la didattica a distanza;
AVVISA
che la scuola procederà a concedere in comodato d’uso gratuito dei devices per la Didattica a
distanza, per alunni che ne fossero sprovvisti, allo scopo di migliorare la partecipazione alle attività
didattiche.
I dispositivi digitali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso
con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente funzionanti
alla cessazione dell’emergenza sanitaria ed in ogni caso entro il termine dell’anno scolastico in
corso.
Il richiedente dovrà dichiarare di non essere in possesso di device utile a consentire la
partecipazione alla DAD (es. tablet, notebook, pc fisso).
Dal momento che i dispositivi potrebbero non essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste, se
queste ultime dovessero essere in numero superiore al numero di device disponibili o acquistabili,
sarà stilata una graduatoria sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, appresso
indicati..
Si riporta la tabella di valutazione relativa al reddito dei richiedenti, riferito all’anno 2018, con
validità fino a gennaio 2020 e gli altri criteri utili ai fini della formulazione della graduatoria:
Criteri di attribuzione punteggi ai fini della formulazione della graduatoria per l’assegnazione di
dispositivi digitali (articolo 120, comma 5 del D.L. n.18 del 17/03/2020)

Criterio
Reddito ISEE 2018 (documentato)

Punti
Da
€ 0,00
€ 3.001,00
€ 5.001,00

a
€ 3.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00

7
4
1

Numero
di
figli
studenti
(elementari, medie, superiori,
università) a carico
Figli frequentanti il L.S. Seguenza
Alunni con diagnosi di disabilità
Media 8/10 o superiore

Per ogni figlio oltre lo studente iscritto

1

Per ogni figlio oltre lo studente iscritto
(la diagnosi deve già essere agli atti della scuola)
Primo quadrimestre a.s. 19/20

1
2
1

• Non potranno presentare domanda le famiglie con reddito ISEE
superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00)
• Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.
Il Dirigente scolastico, nell’ottica del massimo contenimento del contagio, invita i genitori
interessati, ad inviare a mezzo e-mail, entro e non oltre le ore 13.00 di domenica 10 Maggio 2020,
all’indirizzo email richiestatablet@seguenza.edu.it il modulo di richiesta in allegato con
oggetto “concessione in comodato d’uso tablet, completando con cognome e nome dello
studente, classe, sezione.
Si segnala che eventuali richieste inviate ad altro indirizzo email, non saranno prese in
considerazione
La documentazione da inviare per richiedere il Tablet dovrà essere costituita da:
1) Istanza di richiesta Tablet completa di dichiarazione di mancato possesso di qualunque tipo
di dispositivo (pc, tablet, notebook), resa ai sensi della Legge n. 445/2000 (Allegato 1);
2) Copia di Certificazione ISEE – Redditi 2018;
e potrà essere inviata come allegato di posta elettronica, sia scannerizzando i documenti, sia come
foto dallo smartphone, in allegato sempre, purchè chiara e leggibile, all’ indirizzo mail della scuola.
Si consiglia, tuttavia, di stampare tutta la documentazione in allegato alla presente, in quanto
bisognerà apporvi la firma per presa visione, all’atto della consegna del dispositivo.
La valutazione delle domande avverrà il giorno 11 maggio 2020 ad opera di una Commissione
appositamente costituita.
Al termine dei lavori verrà stilata una graduatoria che sarà resa pubblica attribuendo a ciascun
interessato un codice alfanumerico, inviato ai richiedenti per ragioni di privacy.
La graduatoria così stilata sarà consultabile sul sito della scuola.
Le famiglie degli alunni aventi diritto verranno contattate per il ritiro del proprio dispositivo.
Le operazioni di consegna dovranno essere effettuate, con orario concordato con la Dirigenza, in
scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità.
Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore munito di documento di
riconoscimento in corso, che dovrà aver fornito con anticipo i propri dati per procedere
contestualmente a sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito. (Schema allegato).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa L. Leonardi
(firmato digitalmente)

