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Oggetto: CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE IN COMODATO D’USO DEI PC 
PORTATILI E TABLET PER LA DIDATTICA A DISTANZA D.L. n.18 del 17/03/2020 
 
 
Visto il finanziamento previsto dal D.L.17 marzo 2020 n.18 e specificato da successivo 
Decreto Ministeriale prot. 187 del 26/03/2020 protocollato il 28.03 2020 pari ad €. 7.110,11 
per dispositivi digitali e connettività di rete, 1105,56 per risorse per piattaforme e strumenti 
digitali, 552,78 per formazione personale scolastico; 
 
Considerata la necessità di  enucleare  dei criteri che consentano di individuare gli alunni in 
difficoltà nel disporre di devices o connettività necessari per accedere alla Didattica a 
Distanza, nel caso in cui le richieste superino le disponibilità; 
 
Il Consiglio di Istituito, nella seduta del 15.04.2020, tenutasi in modalità telematica, ha 
approvato i seguenti criteri da utilizzare per procedere alla distribuzione in comodato d’uso 
alle famiglie che ne facciano richiesta: 
 
-condizione economica in base al modello ISEE (max 8 punti); 
-condizione BES (l.104/92, alunni DSA, alunni con difficoltà socioculturali, ecc.) (max 6 
punti); 
-precedenza agli studenti delle classi 3 secondaria di primo grado e 5 della primaria (max 4 
punti); 
-famiglie con più di un figlio/a iscritti al nostro Istituto (un punto a figlio, max 2 punti). 
 
Gli interessati dovranno inoltrate la richiesta utilizzando l’allegato modello all’indirizzo 
email istituzionale della scuola aric842003@istruzione.it, entro il 22 aprile 2020, 
dichiarando, ai sensi  art. 46 del D.P.R n 445/2000: 
 



- situazione reddituale ISEE 
 
- categoria BES 
 
-iscrizione alle classi 5 primaria o 3 secondaria di primo grado per l’A.S. in corso 
 
-non possesso di smarthphone o altro device (pc o tablet) 
 
-possesso di smarthphone ma non di device; 
 
- nessuna connettività o scarsa connettività (tale che impedisce una qualsiasi partecipazione 
alla DAD). 
 
-numero di figli totali iscritti all’Istituto Comprensivo. 
 
 
 
Cortona, 16 aprile 2020  
 

       
F.to Il Dirigente Scolastico 

                          Alfonso Noto 
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993) 

 
 


