
Allegato 1 
 

OGGETTO: Criteri per assegnazione in comodato d’uso PC e/o Tablet per la Didattica a distanza  
 

 

Si informano i sigg. genitori i criteri condivisi ed approvati dal Consiglio di Istituto in data 04/05/2020 , 

per l’assegnazione di PC e/o Tablet in comodato d’uso agli alunni per la didattica a distanza, che di 

seguito vengono elencati:  

 
 

 

 

entrambi i genitori sono disoccupati;  

sia da 0 a 6000,00 (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);  

Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia  da 6.000,01 a 10.000,00 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); 

da 10.000,01 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); 

 il reddito del nucleo familiare ha subito una decurtazione considerevole per gli effetti della 
pandemia COVID-19 ;  

Note book,Tablet, PC) per poter effettuare la 
didattica a distanza;  

PC o tablet per famiglia);  

 

I requisiti di cui sopra saranno oggetto di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 

 

In caso di parità di punteggio verranno assegnati i device, fino ad esaurimento delle disponibilità, 

secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 

 

1) alunno/a beneficiario di legge 104/92, art.3, comma 3 

 

2) alunno/a beneficiario di legge 104/92, art.3, comma 1 

 

3) alunno/a in possesso di certificazione DSA o BES 

 

4) alunno/a di terza classe secondaria di primo grado 

 

5) nucleo familiare con maggior numero di figli frequentanti l’Istituto Comprensivo Albano 

 

In caso di ulteriore parità si procederà all’attribuzione dei device mediante sorteggio. 
 

I genitori devono compilare tutti i campi interessati dell’autodichiarazione e, in assenza di tali 

dichiarazioni, la domanda non sarà presa in considerazione.  
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Requisito preliminare di partecipazione è che la famiglia dell’alunno non abbia già usufruito 

dell’assegnazione di un device da parte dell’Istituto Comprensivo Albano ad accezione di nuclei 

famigliari dove è presente più di un alunno diversamente abile. ( Legge 104/92; Legge 170/2010) 

 
L’assegnazione dei device è limitata al corrente anno scolastico. 

 

Saranno consegnati PC e/o Tablet fino a completa disponibilità della Scuola che sta procedendo agli 

acquisti con i fondi ministeriali assegnati con il D.L. n. 18 del 17/03/2020  e con Pon 4878 del 

17/04/2020 e/o con le attrezzature di dotazione della scuola. 


