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OGGETTO: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI DISPOSITIVI DIGITALI 
in comodato d’uso gratuito per l’attuazione della Didattica Digitale Integrata prevista dal 
Regolamento approvato dal Collegio dei docenti in data 11 novembre 2020 con Delibera 
n° 10. 
 

 

Ai genitori degli alunni e Ai docenti  
dell’istituto comprensivo 
Al Consiglio d’istituto 

Agli atti 
Al sito web 

Criteri approvati dal Consiglio d’istituto 
il 14/11/2020 Delibera n° 36 

 
 
 
 

 
• al fine di supportare l’attuazione della Didattica Digitale Integrata, il cui Regolamento è stato 

approvato dal Collegio dei Docenti in data 11/11/2020 con Delibera n° 10, da parte  degli studenti 

le cui famiglie non posseggono un dispositivo informatico in grado di garantire la suddetta modalità 

didattica, verrà redatta una graduatoria per l’assegnazione in comodato d’uso di device, in base alla 

somma dei punteggi calcolati con i criteri di seguito riportati; 

  
Premessa 

 
 
 
 
 

Gli strumenti tecnologici nelle disponibilità dell’istituzione scolastica saranno concessi in 

comodato d’uso agli studenti su richiesta delle famiglie. 

Prerequisito per l’accesso alla concessione, comune a tutti gli alunni, è la mancanza di 

strumenti tecnologici adatti allo svolgimento della Didattica digitale integrata (DDI), che 

dovrà essere dichiarata con autocertificazione. 

In ordine di priorità i dispositivi saranno assegnati secondo i seguenti criteri: 

1) Alunni in situazione di handicap certificata ai sensi della L. 104/1992, alunni in 

situazione di Disturbi specifici di Apprendimento (DSA) ai sensi della L. 170/2010 ed 

alunni con Bisogni Educativi Specifici (BSE) per i quali il Consiglio di classe ha redatto 

un Piano didattico Personalizzato (PDP) per questi alunni non si tiene conto degli altri 

criteri e parametri se non appartenere alle categorie precedentemente descritte; 

2) Reddito familiare complessivo annuo secondo il parametro ISEE dichiarato con 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; 

3) Appartenenza degli alunni alle classi terminali terza per la scuola secondaria di primo 

grado e quinta per la scuola primaria; 

4) Alunni appartenenti a nuclei familiari aventi altri fratelli e/o sorelle frequentanti gli 

ordini di scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo; 

5) Alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti da servizi sociali; 
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I criteri suddetti sono declinati e parametrizzati secondo la seguente tabella: 

 

CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
DOCUMENTAZIONE 

DA ALLEGARE 

2 

Dichiarazione del reddito 
familiare mediante ISEE 

 

Autodichiarazione ai 
sensi del DPR 445/2000 

• ISEE inferiore ai 5.000 € 5 
• ISEE tra 5.001 € e 10.000 € 4 
• ISEE tra 10.001 € e 20.000 € 3 
• ISEE tra 20.001 € e 30.000 € 2 
• ISEE superiore ai 30.000 € 1 

3 

Alunni appartenenti alle classi 
terminali (classe 3^  scuola 
secondaria di primo grado e 5^ 
classe primaria) 

2 Atti della scuola 

4 

Alunni appartenenti a nuclei 
familiari aventi altri fratelli e/o 
sorelle frequentanti gli ordini di 
scuola primaria e secondaria 
dell’istituto comprensivo 

1 punto per 
ogni ulteriore 

fratello o 
sorella 

frequentante 
l’istituto 

Autodichiarazione dei 
genitori ed atti della 

scuola 

5 
Alunni appartenenti a nuclei 
familiari seguiti da servizi sociali 

2 
Autodichiarazione ai 

sensi del DPR 445/2000 
 

A parità di punteggio i criteri che saranno presi in considerazione saranno: 

2) Reddito familiare complessivo annuo secondo il parametro ISEE dichiarato con 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; 

3) Appartenenza degli alunni alle classi terminali terza per la scuola secondaria di primo 

grado e quinta per la scuola primaria; 

4) Alunni appartenenti a nuclei familiari aventi altri fratelli e/o sorelle frequentanti 

l’istituto comprensivo; 

5) Alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti da servizi sociali; 

 

Nel caso in cui una famiglia, avendo più figli frequentanti l’Istituto Comprensivo, abbia 

presentato più domande, verrà presa in considerazione quella con il punteggio maggiore 

ottenuto; le altre saranno considerate solo se, una volta soddisfatte le richieste delle altre 

famiglie aventi titolo, resteranno ancora disponibili dispositivi da fornire in comodato 

d’uso gratuito. 
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