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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI PER LA DaD 

In comodato d’uso 

(Consiglio d’Istituto, delibera n. 13 del 08/04/2020) 
  

 
 

Requisiti  

 

Considerato il monitoraggio sui dispositivi trasmesso dai rappresentanti dei genitori, sentiti i coordinatori  di 

classe, verificato il seguente requisito di accesso: 
 

Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia uguale o inferiore a 15.000,00 euro (in questo caso sarà necessario 

allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’ autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi 

degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta in originale appena disponibile). 
 

Si prenderanno in considerazione le domande degli alunni/e i cui genitori ne facciano richiesta, secondo i 

criteri sotto riportati, in ordine di priorità: 

 

1. Classi III scuola secondaria. Esaurite le richieste, in ordine di graduatoria, qualora vi siano ancora 

dispositivi da assegnare, si prenderà in considerazione la graduatoria successiva: 

 

2. Classi V scuola primaria. Esaurite le richieste, esaurite le richieste, in ordine di graduatoria, qualora 

vi siano ancora dispositivi da assegnare, si prenderà in considerazione la graduatoria successiva: 

 

3. Classi II scuola secondaria. Esaurite le richieste, esaurite le richieste, in ordine di graduatoria, 

qualora vi siano ancora dispositivi da assegnare, si prenderà in considerazione la graduatoria 

successiva: 

 

4. Classi I scuola secondaria. Esaurite le richieste, in ordine di graduatoria, qualora vi siano ancora 

dispositivi da assegnare, si prenderà in considerazione la graduatoria successiva: 

 

5. Classi IV scuola primaria. Esaurite le richieste, in ordine di graduatoria, qualora vi siano ancora 

dispositivi da assegnare, si prenderà in considerazione la graduatoria successiva: 

 

6. Classi III scuola primaria. Esaurite le richieste, in ordine di graduatoria, qualora vi siano ancora 

dispositivi da assegnare, si prenderà in considerazione la graduatoria successiva: 

 

7. Classi II scuola primaria. Esaurite le richieste, in ordine di graduatoria, qualora vi siano ancora 

dispositivi da assegnare, si prenderà in considerazione la graduatoria successiva: 

 

8. Classi I scuola primaria. Esaurite le richieste, in ordine di graduatoria, qualora vi siano ancora 

dispositivi da assegnare, si prenderà in considerazione la graduatoria successiva: 

 

9. Scuola dell’Infanzia. 

 
 

 Criteri  Punteggio  P. scheda autocompilata P. controllo  

1.Alunni/e in situazione di 

disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 
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2 

 

3 o art. 3 c. 1) 

2.Alunni/e che possono 

utilizzare solo uno smartphone 

10   

3.Alunni/e DSA e BES in 

pssesso di certificazione per i 

quali è stato redatto un PDP 

8   

4.Alunni/e che abbiano uno o 

più fratelli che frequentano 

l’Istituto (in tal caso sarà 

assegnato solo un dispositivo 

per famiglia) 

 

5   

5.Alunni/e che abbiano in 

famiglia particolari necessità 

(es. lavoro agile dei genitori ) 

 

3   

 

 

In caso di parità di punteggio e di mancanza di ulteriori dispositivi da dare in consegna prevale: 

1) Il numero di figli in età scolare (6-19) presente nel nucleo familiare; in caso di ulteriore parità 

l’ordine di inoltro (data e ora) delle domande. 

 

 

Per motivi di privacy, la graduatoria, una volta approvata, sarà disponibile per la visione c/o la segreteria 

alunni dietro richiesta dell’interessato da inoltrare con mail all’indirizzo leic81900g@istruzione.it. 
                                                                                               


