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Prot. n. 4484/VIII.5 Palmi, 05.11.2020 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

COMUNICAZIONE N. 30 

 
                                                                                                  Alle famiglie degli studenti 

Scuola primaria e secondaria I grado 

                         Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web         

 
Oggetto: Richiesta in comodato d’uso di dispositivi digitali per la didattica a distanza 

- scuola primaria e secondaria I grado 

 

Vista l’emergenza epidemiologica e in ossequio alle Indicazioni Ministeriali, al fine di 

garantire il diritto allo studio,  in ottemperanza alle disposizioni vigenti (D.L. n. 18 del 17 

marzo 2020 ”Cura Italia” art. 120 comma 2 e Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 

2020 art.1 all.1),  il nostro Istituto intende concedere agli alunni meno abbienti un 

dispositivo digitale in comodato d’uso gratuito, dietro specifica e motivata richiesta da 

parte delle famiglie, al fine di favorire la didattica a distanza.  

 

Pertanto, i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo in allegato, 

che andrà scansionato e inviato via e-mail all’indirizzo di posta istituzionale della scuola 

(rcic82100t@istruzione.it) entro il 12.11.2020 scrivendo nell’oggetto: RICHIESTA 

DISPOSITIVO DIGITALE IN COMODATO USO – NOME E COGNOME ALUNNO E 

CLASSE e PLESSO FREQUENTATA. 

 

I dispositivi verranno assegnati secondo i seguenti criteri, deliberati dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 5.11.2020 (verbale n. 3, delibera n. 19): 

 

 alunno/a con Bisogni Educativi Speciali; 

 alunno/a appartenente a nucleo familiare con più figli frequentanti la scuola 

primaria e/o la scuola secondaria di I grado di codesta Istituzione Scolastica 

 figlio/a di genitori entrambi disoccupati; 

 figlio/a con un solo genitore lavoratore;  

 reddito ISEE nucleo familiare; 
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 alunno/a frequentante la classe seconda/terza della scuola secondaria di primo 

grado. 

Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di richieste superiori rispetto alla 

possibilità/disponibilità di questa Istituzione Scolastica, le famiglie con più figli 

frequentanti la scuola primaria e/o secondaria di I grado avranno in dotazione un solo 

dispositivo, in attesa che la scuola abbia una disponibilità aggiuntiva. La graduatoria sarà 

predisposta secondo i seguenti criteri:  

 

 CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

1 legge 104/92 art.3 comma 3 35 

2 legge 104/92 art.3 comma 1   25 

3 certificazione DSA/BES   20 

4 per ogni altro/a figlio/a frequentante la scuola primaria e/o la scuola 

secondaria I grado dell’IC De Zerbi-Milone 

4 

5 genitori  entrambi disoccupati 15 

6 un solo genitore occupato 8 

 

 

7 

reddito del nucleo familiare -  modello ISEE: 

a. da 0 a 6.000 euro  

b. da 6.000,01 a 10.000,00 euro  

c. da 10.000,01 a 15.000,00 euro  

 

 

16 

8 

4 

 

8 frequenza della seconda/terza classe della scuola secondaria di 

primo grado 

8 

 

Le famiglie assegnatarie verranno contattate in seguito dalla segreteria per la consegna. 

Le richieste verranno evase compatibilmente con le dotazioni disponibili. 

In caso di parità di punteggio si procederà all’attribuzione mediante sorteggio.  

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


