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ATTI 

Sito WEB 

Circ. 30 

Oggetto: Richiesta comodato d’uso dispositivi per Didattica Digitale Integrata 

 

Facendo seguito alle disposizioni contenute nel DPCM del 3 novembre 2020 e nell’Ordinanza del 

Ministero della Salute del 4 novembre, avranno avvio da domani, venerdì 6 novembre 2020, e per i 

successivi quindici giorni, le attività di didattica digitale integrata per le classi seconde e terze della 

Secondaria di I grado. 

Si rende nota alle Famiglie, i cui figli siano sprovvisti di dispositivo (computer/tablet/telefonino 

smartphone),  e che si trovino in condizioni di svantaggio socio – economico, la possibilità di 

richiedere alla Scuola,  nel limite della dotazione dell’istituto e previa stipula di contratto di 

comodato d’uso gratuito, un dispositivo digitale (tablet, notebook) per consentire l’attuazione del 

piano di Didattica Digitale Integrata e, in particolar modo, la partecipazione alle attività didattiche a 

distanza nel periodo di sospensione di attività didattiche in presenza.  

Gli interessati alla richiesta dei dispositivi dovranno inoltrare il modulo di istanza, allegato alla pre-

sente circolare, debitamente compilato in ogni sua parte entro le ore 12.00 del 9/11/2020 

all’indirizzo mail vvic832004@istruzione.it indicando nell’oggetto “Richiesta dispositivo per 

DDI_Alunno_classe_sez_”(esempio Richiesta dispositivo per DDI_Verdi Giuseppe_III_A) e di 

allegare tutta la documentazione richiesta. 

Qualora il numero delle richieste risultasse superiore a quello degli strumenti a disposizione 

dell’Istituzione scolastica, si procederà ad una valutazione comparativa delle istanze pervenute e 

alla stesura di una graduatoria dei beneficiari. 
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A tal fine, in osservanza delle indicazioni contenute nella Nota M.I. n. 562/2020 e delle precisazioni 

amministrativo-contabili fornite, a mezzo FAQ, dal medesimo Ministero, saranno trattati con prio-

rità: 

1) gli alunni DA - B.E.S.; 

2) i casi di maggiore svantaggio economico; 

3) gli alunni appartenenti a famiglie in cui vi siano più minori in età scolare; 

4) gli alunni della scuola secondaria e, in subordine, quelli della scuola primaria, purché 

regolarmente frequentanti. 

Per la determinazione delle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza, si farà ri-

ferimento all’attestazione ISEE, anche previa autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, e 

alla consistenza di ulteriori contributi di sostegno percepiti, a vario titolo, da altri enti pubblici, in 

linea con le determinazioni assunte dalle amministrazioni comunali per l’erogazione di benefici 

economici inerenti i servizi sociali e la tutela del diritto all’istruzione. 

Si precisa inoltre che questa Istituzione scolastica potrà effettuare controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, a norma dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, e che la 

rilevazione di false attestazioni comporterà la revoca immediata del beneficio concesso, oltre alla 

segnalazione all’autorità competente per la valutazione di eventuali responsabilità civili e penali. 

I criteri di valutazione da adottare, approvati nella seduta del Consiglio di Istituto n.31 del 30 

Ottobre, sono dunque così sintetizzati: 

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica 

(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 

Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5. 000,00 €  20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 €  15 
Valore ISEE da10.001,00 a 15.000,00 €  10 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 €  0 

Condizione occupazionale Max 20 punti 
Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori 

di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo 

per contrastare l’emergenza Covid 9 

20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori 

di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo 

per contrastare l’emergenza Covid 9 

10 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

Condizione familiare Max 30 punti 



N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 

utilizzano la didattica a distanza 
30 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 

utilizzano la didattica a distanza 
20 

N.2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 

utilizzano la didattica a distanza 
10 

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 

utilizzano la didattica a distanza 
0 

Disabilità Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave certificata 20 

Alunno con DSA o BES 10 

 

Si allegano criteri di assegnazione del comodato d’uso e modulo di richiesta del dispositivo. 

Sarà data comunicazione ai destinatari del beneficio delle modalità e tempistica di stipula del 

contratto di comodato d’uso e di ritiro dei dispositivi. 

 

Il Dirigente scolastico 

Eleonora Rombolà 
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