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 AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 1° F. PENTIMALLI 

AL SITO WEB 

OGGETTO: Sospensione attività scolastica in presenza - Assegnazione Tablet/PC 

          in comodato d’uso gratuito. 

 
Al fine di favorire la fruizione della didattica a distanza a tutti gli alunni, la scuola 

rende disponibili circa 50 tablet e alcuni P.C. da assegnare agli studenti in 

difficoltà in comodato d‟uso gratuito per la durata qui indicata: da oggi fino a tutto 

il periodo della sospensione didattica. I genitori degli alunni interessati dovranno 

fare richiesta compilando il modello in allegato alla presente ed inviando la 

richiesta tramite email all‟indirizzo della scuola:rcic859008@istruzione.it 

specificando in oggetto: Richiesta assegnazione tablet in comodato d’uso secondo 

lo schema . Le richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno 

08 novembre c.a. Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste 

superiore alla possibilità di accoglimento, verrà stilata una graduatoria 

secondo i seguenti criteri : 

CRITERI PER L'ACCESSO AL COMODATO D'USO GRATUITO 
 

                                        CRITERIO 

1. Indicatore ISEE PUNTEGGIO 

Fino a 3.000 euro = 5PUNTI 

2. Fino a 5000 euro = 4PUNTI 

3. Fino a 10 000 euro = 3PUNTI 

4. Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104)=5PUNTI 

5. Alunni DSA (certificazione ai sensi della legge 170/2010)=4PUNTI 

6. Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali=2PUNTI 

7. Numero figli a carico = 1 punto per ogni figlio 

8. Stato di disoccupazione di entrambi i genitori=5PUNTI 

9. Stato di disoccupazione di un solo genitore=2PUNTI 

10.  Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la stessa scuola per la quale viene 

richiesta l‟iscrizione (indicare nome, cognome e classe frequentata )=2PUNTI 
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A parità di punteggio si considera l‟alunno che il precedente anno scolastico ha 

riportato nel documento di valutazione i voti più alti. Avranno la precedenza 

gli alunni  disabili e gli alunni frequentanti le classi terminali della scuola 

secondaria di secondo grado e cosi via(classi terze scuola secondaria di 

secondo grado, classi seconde , classi prime, classi quinte primaria ecc). 
 

 

Con successiva comunicazione saranno resi noti i nominativi degli alunni beneficiari e data 

e l‟orario di consegna dei dispositivi che dovranno essere ritirati a scuola, dal genitore che 

ne fa richiesta che dovrà contestualmente sottoscrivere per accettazione gli ALLEGATI A-B-C. 

 

ALL. A : REGOLAMENTO PER L’USO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E DI RETE 

ALL.B CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER TABLET/PC 

All.CA assunzione di responsabilità  per l'uso di tablet e similari.Si confida nella 

responsabilità di ciascuno a richiedere il tablet solo se assolutamente necessario. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Luisa Antonella Ottana’       
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93  
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