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Taranto, 07 maggio 2020 
 
Alle famiglie degli alunni 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria 1^ grado 
SEDE 

 
 
 
OGGETTO: comodato d’uso di dispositivi digitali per il supporto alle attività di didattica a 
distanza – richieste entro il giorno 11 maggio 2020  
 
Si informano le SS.LL. che, sulla base dei risultati dei monitoraggi effettuati da parte di docenti e 
famiglie sulla didattica a distanza e sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, l’Istituto 
ha provveduto alla distribuzione dei primi 50 dispositivi a supporto degli alunni per la partecipazione 
alle attività di didattica a distanza. 
Rimangono nella disponibilità dell’Istituto n. 40 dispositivi che potranno essere assegnati alle 
famiglie che ne facciano richiesta, sempre sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 
 
I genitori interessati al comodato d’uso possono farne richiesta compilando una autodichiarazione 
resa ai sensi del DPR 445/2000 (secondo il modello allegato A). L’autodichiarazione, insieme a copia 
del documento di identità dei genitori e dell’ultima certificazione ISEE, dovrà essere inviata 
all’indirizzo e-mail dell’Istituto taic83900p@istruzione.it  improrogabilmente entro e non oltre il 
giorno 11 maggio 2020, specificando nell’oggetto: “Richiesta di dispositivi digitali per il supporto 
alla DAD in comodato d’uso”. 
Nel caso in cui le richieste pervenute fossero maggiori rispetto al numero dei dispositivi disponibili 
(tablet/pc), saranno applicati, per l’individuazione degli aventi diritto al comodato, i seguenti criteri 
deliberati dal Consiglio di Istituto:  
 

REQUISITI DI ACCESSO 
1. Alunno frequentante scuola primaria o secondaria di primo grado 
2. Reddito annuo familiare ISEE inferiore a € 10.632,94 (ultima dichiarazione disponibile) 

PUNTEGGIO 
• Classe frequentata: 

3^ Scuola Secondaria 10 punti 
1^ - 2^ Scuola Secondaria 8 punti 
5^ Scuola Primaria 7 punti 
4^ - 3^ Scuola Primaria 6 punti 
2^ - 1^ Scuola Primaria 5 punti 
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• Alunni con disabilità 10 punti 
• Alunni con DSA 5 punti 
• Numero figli frequentanti l’Istituto (escluso l’alunno per cui si richiede il 

dispositivo) 1 punto 
A parità di punteggio avranno precedenza gli alunni con una media voti più alta nell’a.s. 2018/2019 

 
Si fa presente che saranno prese in considerazione solo le richieste correttamente compilate secondo 
il modello allegato, firmate e complete della documentazione richiesta e pervenute entro la data 
indicata.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Vilma Romano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme correlate 

 
 
 
 
 


