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Alle famiglie degli alunni dell’istituto 

Al sito web – home page 

A scuola next – bacheca scuola 
 

Oggetto: Dispositivi in comodato d’uso per la Didattica A Distanza 

 Con la presente, ai fini dell’attribuzione di strumenti informatici in comodato d’uso alle famiglie di studenti 

con disagio economico,  si rendono noti i criteri per l’attribuzione degli stessi così come esplicitati nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 06/04/20 Delibera n. 48 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI STRUMENTI INFORMATICI IN COMODATO D’USO 

Livello 1 

Accederanno al beneficio prioritariamente le famiglie degli alunni come risultanti dal monitoraggio già 

effettuato dalla scuola su segnalazione dei docenti  

Sulla base del monitoraggio effettuato dalla scuola gli alunni  verranno dotati dei supporti necessari per la 

DAD in base al seguente ordine di priorità previa presentazione di autocertificazione sullo stato economico e 

di disagio o presentazione di ISEE 2019: 

1)Alunni della Scuola Secondaria di I grado 

2) Alunni con disabilità indipendentemente dall’ordine di scuola 

       3)Alunni della Scuola Primaria, privilegiando le famiglie con più figli frequentanti la scuola e seguendo 

l’ordine decrescente delle classi, dalla quinta alla prima. 

 

Livello 2 

In presenza di attrezzature residuali le stesse si potranno concedere in comodato d’uso alle famiglie non 

comprese nel monitoraggio, pertanto non già raggiunte da comunicazioni specifiche della scuola, che ne 

faranno esplicita richiesta  alla scuola, in base ai seguenti criteri: 

- Presentazione di ISEE o autocertificazione reddituale con priorità alle famiglie degli alunni aventi nel 

proprio nucleo familiare 2 o più figli frequentanti la scuola primaria o secondaria nell’I.C. Sante 

Giuffrida 

Gli interessati di cui al Livello II dovranno produrre istanza alla scuola all’indirizzo mail 

ctic8a600v@istruzione.it  con oggetto “Richiesta dispositivo per la DAD” indicando il nome e il cognome 

dell’alunno/a , la tipologia di attrezzatura richiesta (tablet/computer/connessione) e  corredando la richiesta  di 

modello di autocertificazione allegato ,compilato e firmato o modello ISEE 2019. 

 

Si allega alla presente : 

Stralcio del verbale del consiglio di Istituto 

Modello di autocertificazione 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 
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