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Lauria 24/04/2020 

 

Ai Genitori degli alunni 

E p. c. ai docenti  

Istituto Comprensico “Lentini” 

Via roma 103, LAURIA 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

Oggetto: ulteriore concessione in comodato d’uso gratuito di tablet  per realizzare la didattica a 

distanza – emergenza epidemiologica Covid 19.  

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, con la presente si comunica che il nostro 

Istituto  

 Ha provveduto, previo monitoraggio, a consegnare in comodato d’uso un tablet agli alunni sprovvisti 

di device personali o in possesso del solo smartphone, 

 Ha reso funzionale l’orario di fruizione della didattica a distanza fra gli ordini di scuola, 

distribuendolo durante l’arco della giornata, 

 Sta provvedendo, attraverso l’incrocio dei dati anagrafici degli elenchi classe, ad individuare gli 

alunni frequentanti lo stesso ordine di scuola ed appartenenti allo stesso nucleo familiare per 

consegnare un tablet al secondo alunno; 

 Al fine di rispondere a tutte le esigenze intende dare corso una ulteriore concessione in comodato 

d’uso gratuito agli alunni che ne avessero bisogno di 30 nootebook (numero stimato di tablet 

acquistabili con il finanziamento ex art 120 del DL del 17/03/2020 n 18) dietro specifica richiesta da 

parte delle famiglie.   

Pertanto i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo allegato alla presente, che 

dovrà essere inviato via mail all’indirizzo pzic848008@istruzione.it  entro e non oltre il 02/05/2020. 

Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per concordare la 

consegna.  

In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione una commissione 

appositamente costituita e presieduta  dal Dirigente Scolastico, elaborerà specifiche graduatorie sulla 

base dei criteri di seguito elencati:  

 

Criteri di selezione degli alunni per l’ottenimento in comodato d’uso delle attrezzature per la Didattica 

a Distanza (DAD): 

 

CRITERI INDICATORE PUNTEGGIO 

   

Realtà socio-culturale e 

provenienza familiare (svantaggio 

socio-economico) (ISEE  2018) 

ISEE  fino € 4.999,99 8 

ISEE tra € 5000,00 e a 6.999,99 6 
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ISEE tra € 6000,00 e a 7.999,99 4 

ISEE tra € 7000,00 e a 8.999,99 2 

ISEE tra € 8000,00 e a 9.999,99 1 

Genitori conviventi che operano 

in smart working utilizzando 

l’unico pc disponibile 

Nessuno 0 

Uno  1 

Due  2 

 

Si precisa quanto segue:  

 Saranno effettuate graduatorie differenziate per ordine di scuola.   

 Non è consentito effettuare più di una  richiesta per nucleo familiare.  

 In ogni graduatoria a parità di punteggio avranno la precedenza gli alunni  DSA 

 Si allega il modello di domanda 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof ssa Mariapina MIRAGLIA 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. 12/02/1993, n. 39) 

 


