Allegato al verbale del Consiglio di Istituto del 18/11/2020
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI
ALUNNI DI PC O TABLET PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n°141 del 18/11/2020
I dispositivi digitali sono concessi in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli alunni, su
richiesta di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale. In subordine alle richieste
delle famiglie potrà essere assegnato un dispositivo anche ai docenti a tempo determinato (con
incarico annuale o fino al termine delle lezioni), soltanto ove il fabbisogno espresso dalle
famiglie sia stato completamente soddisfatto.
Le richieste saranno esaudite nei limiti consentiti dalle disponibilità del presente Istituto.
La domanda dovrà essere inoltrata nei tempi e nei modi indicati da una specifica circolare e
avviso pubblico sul sito scolastico
A. I device saranno consegnati agli alunni che vivono in nuclei familiari nei quali
nessuno possiede PC/notebook o tablet nell’ordine di seguito indicato.
1. Alunne/i delle classi terze della scuola secondaria di primo grado;
2. Alunne/i delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado;
3. Alunne/i delle classi prime della scuola secondaria di primo grado;
4.
5.
6.
7.
8.

Alunne/i delle classi quinte della scuola primaria;
Alunne/i delle classi quarte della scuola primaria;
Alunne/i delle classi terze della scuola primaria;
Alunne/i delle classi seconde della scuola primaria;
Alunne/i delle classi prime della scuola primaria;

Entro ciascuno dei livelli sopra identificati con numero da 1 a 8, i notebook o tablet saranno
consegnati nell’ordine di seguito indicato:
a. Alunne/i in situazione di disabilità (Legge 104/92), per i quali i docenti della classe
b.
c.
d.
e.
f.
g.

ritengano necessario l’utilizzo di PC-notebook o tablet, con riguardo ai rispettivi PEI.
Alunne/i dichiarati “fragili” (con certificazione)
Alunne/i seguiti o segnalati dai servizi sociali.
Alunne/i con ISEE familiare (2019 0 2020) fino a € 10.632,94;.
Alunne/i con ISEE familiare (2019 0 2020) da € 10.632,95 a € 22.000.
Alunne/i che abbiano tre o più fratelli che frequentano il presente Istituto.
Alunne/i che abbiano due fratelli che frequentano il presente Istituto.

h. Alunne/i che abbiano un fratello che frequenta il presente Istituto.

Entro ciascuno dei sotto-criteri individuati dalle lettere b) c), d), e), f), g), h) sarà data
precedenza agli/alle alunni/e con certificazione diagnostica di DSA.
Alunni con BES diverso da certificazione ex L. 104/1992 e da DSA, per i quali nel
corso del corrente a.s. sia stato redatto un PDP.
j.
Per famiglie con più di tre figli in età scolare potrà essere accolta la richiesta di
comodato di due dispositivi. Il secondo dispositivo potrà essere assegnato soltanto dopo aver
soddisfatto altre richieste.
l.
Esauriti i criteri sopra riportati, in caso di necessità, si procederà al sorteggio.
i.

Per i sotto-criteri alle lettere d), e) i genitori dovranno presentare la certificazione ISEE
oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria personale responsabilità ai sensi
degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000; la trasmissione telematica all’Istituto alla mail
istituzionale ltic838007@istruzione.it dell’autocertificazione sopra citata sarà considerata valida
purché poi, appena possibile, il medesimo documento sia consegnato firmato in originale.
B. Alunni/e con almeno un genitore in lavoro agile e che abbiano un solo
PC/notebook o tablet in famiglia, nell’ordine di seguito indicato:
1. Alunne/i delle classi terze della scuola secondaria di primo grado;
2. Alunne/i delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado;
3. Alunne/i delle classi prime della scuola secondaria di primo grado;
4.
5.
6.
7.
8.

Alunne/i delle classi quinte della scuola primaria;
Alunne/i delle classi quarte della scuola primaria;
Alunne/i delle classi terze della scuola primaria;
Alunne/i delle classi seconde della scuola primaria;
Alunne/i delle classi prime della scuola primaria;

Entro ciascuno dei livelli sopra identificati con numero da 1 a 8, i device saranno consegnati
nell’ordine di seguito indicato:
a. Alunne/i in situazione di disabilità (Legge 104/92), per i quali i docenti della classe

ritengano necessario l’utilizzo di PC o tablet, con riguardo ai rispettivi PEI.
b. Alunne/i dichiarati “fragili” con certificazione).
c. Alunne/i seguiti o segnalati dai servizi sociali.
d. Alunne/i con ISEE familiare (2019 0 2020) fino a € 10.632,94.
e. Alunne/i con ISEE familiare (2019 0 2020) da € 10.632,95 a € 22.000,00.
f. Alunne/i che abbiano tre o più fratelli che frequentano il presente Istituto.
g. Alunne/i che abbiano due fratelli che frequentano il presente Istituto.
h. Alunne/i che abbiano un fratello che frequenta il presente Istituto.

Entro ciascuno dei sotto-criteri individuati dalle lettere b), c), d), e), f), g), h) sarà data
precedenza agli/alle alunni/e con certificazione diagnostica di DSA.
i. Alunni con BES diverso da certificazione ex L. 104/1992 e da DSA, per i quali nel corso del

corrente a.s. sia stato redatto un PDP.
j. Per famiglie con più di tre figli in età scolare potrà essere accolta la richiesta di comodato di
due dispositivi. Il secondo dispositivo potrà essere assegnato soltanto dopo aver soddisfatto
altre richieste.
l. Esauriti i criteri sopra riportati, in caso di necessità, si procederà al sorteggio.
Per i sotto-criteri alle lettere d), e) i genitori dovranno presentare la certificazione ISEE
oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria personale responsabilità ai sensi
degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000; la trasmissione telematica all’Istituto alla mail
istituzionale ltic838007@istruzione.it dell’autocertificazione sopra citata sarà considerata valida
purché poi, appena possibile, il medesimo documento sia consegnato firmato in originale.
Il comodato d’uso non sarà concesso a chi benefici di sussidio economico, finanziamento o
rimborso, totale o parziale, per la medesima fornitura da parte di Enti pubblici o privati.
Se non avverrà la restituzione, o uno o più dispositivi risulteranno danneggiati, l'Istituto,
trascorsi 15 giorni dall’eventuale richiesta di restituzione, addebiterà allo studente e per lui alla
sua famiglia (a titolo di risarcimento) l’equivalente del valore del dispositivo al momento della
riconsegna. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, sarà precluso
l’accesso a successivi comodati, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del
patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di quanto previsto più sopra. Tale preclusione si
applica anche a coloro che non hanno restituito dispositivi o non hanno rimborsato danni
relativi al comodato d’uso effettuato sia nel precedente che nel corrente a.s..

