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Ai genitori degli alunni 

E p.c. Ai sigg. Docenti 

All’albo 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: concessione in comodato d’uso gratuito di PC/Tablet per realizzare la didattica digitale integrata – 

       emergenza epidemiologica Covid-19. 

 

Visto il dispositivo del 29/10/2020, prot.n. 5327 “Disposizioni per il funzionamento della scuola per la 

prevenzione di eventuali contagi da Covid 19 - Adozione della didattica digitale integrata”, si comunica 

che il nostro Istituto intende concedere in comodato d’uso gratuito agli alunni che ne avessero bisogno un pc 

portatile dietro specifica richiesta da parte delle famiglie, al fine di favorire, in questo momento 

particolarmente difficile, la didattica digitale integrata. 

Pertanto i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo allegato alla presente, che 

dovrà essere inviato via mail all’indirizzo fgic86000q@istruzione.it entro e non oltre il 03 novembre 2020.  

Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per concordare la 

consegna.  

    Si precisa che: 
 

1. Saranno effettuate graduatorie differenziate per ordine di scuola e classe. 

 

2. In ogni graduatoria, a parità di punteggio, avranno la precedenza gli alunni con bisogni 

educativi speciali  

 

3. Avranno la priorità nell’assegnazione nell’ordine: 

- gli alunni della terza classe della scuola secondaria di primo grado 

- gli alunni della seconda classe della scuola secondaria di primo grado 

- gli alunni della prima classe della scuola secondaria di primo grado 

- gli alunni della quinta classe della scuola primaria 

- gli alunni delle altre classi della scuola primaria 

4. Non è consentito effettuare più di una richiesta per nucleo familiare. 

 
In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione una commissione presieduta 

dalla Dirigente Scolastica ,elaborerà specifiche graduatorie sulla base dei criteri di seguito elencati: 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di 1°Grado 

“E. De Amicis - PIO XII” 
Via E. De Amicis, 50  -  71121 F O G G I A 

P.E.C.: fgic86000q@pec.istruzione.it-E mail:fgic86000q@istruzione.it 
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Criteri di selezione degli alunni per l’ottenimento in comodato d’uso delle attrezzature 

per la Didattica Digitale Integrata (DDI): 

 
CRITERI INDICATORE PUNTI 

 

 

Realtà socio-culturale e provenienza 

familiare (svantaggio socio-economico) 

(ISEE in corso di validità) 

ISEE fino € 4.999,99 12 

ISEE tra € 5.000,00 e  € 9.999,99 8 

ISEE tra € 10.000,00 e  € 14.999,99 4 

ISEE oltre € 14.999,99  0 

Numero di figli frequentanti lo stesso 

istituto e che utilizzano l’unico device 

disponibile per la didattica digitale 

integrata 

Uno 0 

Due 1 

Più di due 3 

Genitori conviventi che operano in smart working utilizzando l’unico device 

disponibile 

1 

 

Si allega il modello di domanda. 

 
  La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

Firmato digitalmente 
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