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Circ. 12 
 

Agli alunni e ai genitori/tutori 
delle classi 2°- 3°- 4°- 5° di tutti gli indirizzi 

E, p.c., Al DSGA 
         

 
 
Oggetto: Ausili per la didattica digitale integrata 
 
Al fine di agevolare la frequenza e la partecipazione alle attività svolte mediante Didattica Digitale 
Integrata, questo istituto intende concedere in comodato d’uso gratuito pc portatili e tablet, dietro 
specifica richiesta delle famiglie che ne avessero necessità. 
Pertanto, si invitano i genitori interessati a produrre richiesta compilando il modulo allegato entro e 
non oltre il 20 settembre 2020. 
Si ricorda che il genitore richiedente, consapevole delle conseguenze amministrative e penali, di-
chiara che quanto indicato nella domanda compilata corrisponde a verità. Qualora le richieste fossero 
superiori alle disponibilità della scuola, si predisporrà opportuna graduatoria sulla base dei criteri 
adottati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 74 del 10 settembre 2020: 
 

Criteri per l’assegnazione dei dispositivi digitali 
in caso di richieste eccedenti rispetto alla dotazione dei dispositivi in possesso della scuola 

Indicatore 
Punteggio di 
attribuzione 

Allievo non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) 
per poter effettuare la didattica a distanza 

10 

Allievo in possesso di solo smartphone personale 9 

Allievo con entrambi i genitori disoccupati 10 

Allievo con un solo genitore disoccupato 8 

Allievo che frequentano la classe quinta  5 

Allievo in situazione di disabilità (Legge n. 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) 4 

Allievo con PDP in quanto in possesso di certificazione di DSA (Legge n. 
170/2010) 

4 

Allievo in possesso PDP in situazione di svantaggio (Altri tipi di BES) 4 

Allievo seguito dagli Assistenti Sociali 4 
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In caso di parità di punteggio la priorità sarà data nel seguente ordine: 
 

1- Allievi con disabilità (Legge 104/1992) 

2- Allievi seguiti dai servizi sociali 

3- Allievi con certificazione di Dsa (Legge 170/2010) 

4- Allievi con altri tipi di Bes a cui è stato predisposto un PDP 

 
Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per concordare la 
consegna. 
 
Casatenovo, 12 settembre 2020 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 

 



 
 
 
 
Al dirigente scolastico 
Dell’IPS Graziella Fumagalli 
- Casatenovo – 
 
 

da restituire per email all’indirizzo lcrc02000l@istruzione.it insieme a copia del documento  
di identità del genitore/tutore 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ 
 
genitore/tutore dell’alunno/a _______________________________________________ frequentante la  
 
classe ________________ 
 
Chiede in comodato d'uso gratuito un dispositivo digitale al fine di accedere alla Didattica Digitale Inte-
grata. 
 
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, 
in caso di dichiarazione mendaci dichiara che lo l’allievo rientra nelle seguenti categorie: (barrare 
la voce interessata) 
 

Allievo non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) 
per poter effettuare la didattica a distanza 

 

Allievo in possesso di solo smartphone personale  

Allievo con entrambi i genitori disoccupati  

Allievo con un solo genitore disoccupato  

Allievo che frequentano la classe quinta   

Allievo in situazione di disabilità (Legge n. 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1)  

Allievo con PDP in quanto in possesso di certificazione di DSA (Legge n. 
170/2010) 

 

Allievo in possesso PDP in situazione di svantaggio (Altri tipi di BES)  

Allievo seguito dagli Assistenti Sociali  

 
 
 
 
__________________, lì____________ 
 
 
          In fede, 
         _____________________ 
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