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Allegato alla delibera del Consiglio dell’Istituzione Scolastica n. 28 di data 5 novembre 2020 

Criteri per l’assegnazione di dispositivi 
informatici per la didattica a distanza 

 

Nel caso di chiusura dell’attività didattica in presenza e la conseguente attivazione della didattica a 

distanza, secondo quanto stabilito dal piano sulla DDI approvato dal collegio docenti e dal Consiglio 

dell’Istituzione Scolastica sulla base delle linee guida contenute nella delibera della giunta 

provinciale n. 1298 dd 28 agosto 2020, l’Istituto per sostenere l’apprendimento degli studenti può 

assegnare dei device (pc, tablet) agli stessi. 

Nelle settimane precedenti l’Istituto ha promosso una rilevazione di fabbisogno di strumentazione 

tecnologica e connettività al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli 

strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di 

proprietà. 

La verifica del fabbisogno si è rivelata necessaria per procedere all’approvazione in Consiglio 

dell'Istituzione dei criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali 

dell’istituzione scolastica, avendo cura che essi contemplino una priorità nei confronti degli studenti 

meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della 

disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

Per poter procedere a tale assegnazione, in considerazione del numero comunque limitato di device 

disponibili (100), il Consiglio dell’Istituzione definisce i seguenti criteri. 

Ad ogni criterio viene assegnato un punteggio che sommati e graduati formano una graduatoria utile 

per l’assegnazione dei dispositivi fino ad esaurimento degli stessi. 

La presenza di una certificazione depositata (L. 104/92, L. 170/10) oppure situazioni di fragilità 

alunni non certificati ma con bisogni educativi speciali o in condizione di fragilità e svantaggio 

anche per ragioni culturali o linguistiche, per i quali i consigli di classe prevedano progetti educativi 

personalizzati o percorsi didattici personalizzati (PEP o PDP) al fine di favorire il raggiungimento 

del successo formativo compatibili con l’utilizzo didattico del device è criterio prioritario. 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

indicatore della condizione economica ICEF tra 0,0000 e 0,1099 punti 4 

indicatore della condizione economica ICEF tra 0,1100 e 0,1399 punti 3 

indicatore della condizione economica ICEF tra 0,1400 e 0,1699 punti 2 

nessuno strumento informatico utile per la DaD a disposizione in 

famiglia 
punti 4 

numero di figli conviventi/studenti dell’Istituto in DaD nello stesso 

momento 

punti 1 per ogni figlio 

studente oltre il 

richiedente in DaD 
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presenza di un genitore in Smartworking con strumento non aziendale 

ma privato 
punti 2 

condizioni lavorative a causa dell’emergenza Covid-19 (perdita del 

lavoro, sospensione dal lavoro, Cassa Integrazione) 
punti 3 

 

A parità di punteggio prevale l’ordine di arrivo della richiesta. 

Possono essere dati al massimo due dispositivi a nucleo famigliare, con o senza connettività. 

Le famiglie sono invitate a presentare entro una data stabilita una richiesta scritta utilizzando un modulo 

online predisposto dall’Istituto con firma debole data dalle credenziali di accesso o della famiglia 

(primaria) o dell’alunno beneficiario (secondaria). 

La richiesta raccoglie dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00; autocertificazioni 

che saranno, anche a campione, verificate dall’Istituto. La richiesta contiene la dichiarazione di non 

aver/aver ricevuto da altro Istituto scolastico un device in caso di positività indicare quale. 

L’Istituto predispone una graduatoria sulla base della presenza di fragilità e i punteggi acquisito rispetto 

ai criteri individuati. 

Sarà comunicato alle famiglie il risultato in modo di essere a conoscenza di essere tra i beneficiari 

dell’assegnazione del device in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza superiore ai 14 

gg per poter predisporre la consegna. 

I docenti all’atto di consegna devono sottofirmare una ricevuta e una dichiarazione di utilizzo corretto 

del dispositivo e impegnandosi di restituirlo a richiesta dell’Istituto o comunque al termine 

dell’emergenza sanitaria e della sospensione dell’attività didattica a distanza. 


