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RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO ALLE FAMIGLIE
DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER DAD
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPCM 4 marzo 2020, art.1 lett g., che prevede l’attivazione da parte del D.S di “modalita’ di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita”;
VISTO
il DM n 22 del 08/04/2020, art. 2 comma 3 che prevede che “il personale docente assicura comunque
le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici
a disposizione” ;
VISTA
la delibera del consiglio di Istituto n. 127 del 15 aprile con la quale sono stati individuati i criteri per
l’assegnazione dei dispositivi individuali;
Considerato che la scuola possiede ancora n. 10 PC disponibili per la concessione in comodato d’uso;
Sentito
il Consiglio d’Istituto

COMUNICA
che, al fine di supportare la situazione di svantaggio delle famiglie con almeno n. 3 figli in età scolare
e che possiedono un solo dispositivo informatico (PC, Tablet), per facilitare la partecipazione alla
didattica a distanza dei suddetti alunni c o n l’assegnazione in comodato d’uso di dispositivo
informatico, verrà redatta una graduatoria sulla base alla somma dei punteggi calcolati seguendo i
seguenti criteri:
CRITERIO
Disagio
economico.

Classe
frequentata

DESCRIZIONE
Max 30.000 reddito
da ISEE

PUNTI
Reddito 30.000 =
Reddito da 25.000 a 29.000 =
Reddito da 20.000 a 24.000 =
Reddito da 15.000 a 19.000 =
Reddito < 14.000
=
III Media – V primaria
=
II Media – IV primaria
=
I Media – III primaria
=
II primaria – I primaria
=

15 p.
20 p.
25 p.
30 p.
35 p.
35 p.
30 p.
25 p.
20 p.

Sarà data precedenza
agli
alunni
frequentanti le classi
terminali
Situazioni di
 alunni con disabilità
disabilità
certificata L. 104/92
figlio con disabilità
art.3 c.3 o art.3 c.1;
n.1
15 p.
 alunni DSA
n.2
20 p.
N. Figli in età
 Figli in età scolare
n. 4
10 p.
(scuola primaria/sc.
n. 3
06 p.
Sec. I grado/sc. Sec.
n. 2
04 p.
II grado)
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Pluralità

n. di figli
frequentanti l’ I.C. di
Ponte di Piave

n. 4 =
n. 3 =
n. 2 =

08 p.
05 p.
02 p.

Per poter produrre la domanda, il cui modello è in allegato alla presente circolare, dovrà sussistere la
seguente condizione:


Possedere non più di n. 1 PC o tablet, di proprietà o già ricevuto in comodato d’uso, per famiglie con
almeno n. 3 figli.

La domanda (Allegato A) dovrà essere presentata entro il giorno Venerdì 15/05/2020.
Si avvisano le famiglie che:
a) a parità di punteggio, si darà precedenza agli alunni che frequentano la classe terza della scuola
secondaria di primo grado;
b) a parità di punteggio, si darà precedenza agli alunni che hanno mostrato interesse ed impegno verso
le attività scolastiche, durante il percorso scolastico.
c) quanto ricevuto in comodato d’uso, dovrà essere tassativamente restituito entro il giorno
successive all’esame per gli alunni delle classi terze ed entro il 10 giugno per tutte le altre
classi dell’Istituto nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato. La mancata restituzione nei
tempi indicati comporterà l’esclusione da prestiti futuri per gli alunni che rimarranno nell’IC
nonché la richiesta del pagamento dello strumento assegnato al costo sostenuto dall’istituto (vedi
contratto di comodato d’uso).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Raffaella Irene Contrafatto

ALLEGATI: Modello di domanda ( All. A)
Contratto di comodato d’uso (All. B)
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