
 

 
 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 202 
 
 

AI SIGG.RI GENITORI 
DEGLI ALUNNI INTERESSATI 

e p.c. ALLA DSGA 
ALL`ALBO ONLINE – AL SITO 

 

 

OGGETTO: Richiesta fruizione in comodato d ´uso dispositivi digitali e rimborso connessione 
per ampliamento rete per fruizione della didattica a distanza – EMERGENZA COVID19 

 

Con la presente si comunica che questo Istituto ha la possibilità di assegnare alcuni dispositivi 
digitali in comodato d’uso gratuito alle famiglie meno abbienti per la fruizione della didattica a 
distanza. 
I dispositivi potranno essere utilizzati soltanto per il periodo in cui le lezioni in presenza sono 
sospese, e comunque non oltre il termine delle lezioni (30 giugno 2020). 
La richiesta deve essere inoltrata compilando il modulo in allegato alla presente inviandolo all´ 
indirizzo ctic8am007@istruzione.it entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 26/04/2020. 
Il modulo dovra´ essere corredato da copia ISEE e copia del documento di identita´del/dei 
genitore/i richiedente/i / affidatari/tutori. 
Sulla base delle richieste pervenute e della disponibilità verrà stilata una graduatoria degli 
aventi diritto secondo i criteri deliberati dal consiglio di istituto in data 20/04/2020 con 
delibera n. 3: 

 

ISEE 2019/2020 Da 0,00 a 11.000 Da 50 a 41punti 

Da 11.001 a 12.500 Da 40 a 31 punti 

Da 12.501 a 14.000 Da 30 a 21 punti 

Oltre 14.001 0 punti 

Alunno con BES (Bisogni Educativi 
Speciali) 

-DVA (Con diversabilità) -20 punti 

-DSA (con Disturbi specifici di 
apprendimento), svantaggiato 
con PDP 

-15 punti 

Genitori lavoratori in smart working Con dichiarazione del datore di 
lavoro 

5 punti 
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Alunno con sorelle/fratelli 
frequentanti l’istituto 

Per ogni sorella/fratello 5 punti (max) 
1 punto per ogni 
sorella/fratello 

Dispositivi digitali disponibili in 
famiglia 

n. PC/Tablet in famiglia   0 punti 

Classe III secondaria di I grado Classe III sez.   5 punti 

 TOTALE 100 PUNTI 

 

Si precisa che prioritariamente sarà assegnato un solo dispositivo per famiglia. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Concetta Matassa 

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 
ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/93 


