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Criteri di concessione in comodato d’uso gratuito dei dispositivi 

digitali per la fruizione della didattica a distanza (DAD) 

Elenco in ordine di priorità dei criteri stabiliti dal C.I. in riunione telematica in data 09 aprile 2020 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

1.  Alunni/e il cui reddito familiare ISEE 2019 sia inferiore a 30.000,00 euro (in questo 

caso è 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);  

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

3.  Alunni/e frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado non in 

possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter effettuare la 

didattica a distanza; 

4.  Alunni/e frequentanti le classi quinte della Scuola Primaria non in possesso di alcuna 

strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter effettuare la didattica a distanza 

5.  Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP;  

6.  Alunni/e in possesso solo di uno smartphone;  

7.  Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà 

assegnato un tablet per famiglia); 

8. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori 

e un unico pc ad uso familiare); 

9. Alunni/e che abbiano almeno un componente della famiglia provvisto di 

connessione a internet.   

  
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti    
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