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COMUNICAZIONE N. 125 
OGGETTO: Comunicazione criteri per la concessione in comodato d’uso gratuito di Tablet e PC 
 
Gentilissimi,  
in questo periodo di emergenza sanitaria, il rischio di un aumento generalizzato dei contagi 
potrebbe portare a nuove disposizioni di chiusura della didattica in presenza ed avvio della 
didattica digitale integrata. 
Sappiamo che non tutte le famiglie dei nostri alunni hanno un PC o un tablet per gestire da casa le 
attività proposte dagli insegnanti. Il presente Istituto pertanto metterà a disposizione la propria 
strumentazione digitale mediante contratti di comodato d’uso gratuito alle famiglie che ne 
faranno richiesta. 
Il device (PC o tablet) andrà restituito al termine della sospensione delle attività didattiche e 
comunque entro il termine che sarà stabilito dal presente Istituto.  
I genitori che intendono chiedere un PC o tablet per i propri figli dovranno compilare e firmare la 
domanda allegata alla presente e consegnarla, insieme alla fotocopia di un documento di identità, 
al coordinatore di classe entro e non oltre il 20 novembre 2020. 
I device saranno consegnati, fino ad esaurimento dei dispositivi disponibili, secondo la graduatoria 
che risulterà sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13 novembre 
2020 e che vengono allegati alla presente. 
I PC o tablet saranno assegnati solo se nuovi interventi normativi imporranno il passaggio 
esclusivo alla DDI. 
Nel caso in cui una famiglia, avendo più figli frequentanti l’Istituto, abbia presentato più domande, 
verrà presa in considerazione quella con il punteggio maggiore ottenuto; le altre saranno 
considerate solo se, una volta soddisfatte le richieste delle altre famiglie aventi titolo, resteranno 
ancora disponibili dispositivi da fornire in comodato d’uso gratuito.  
Le famiglie beneficiarie saranno contattate personalmente dalla segreteria. 
Si precisa che qualora il dispositivo non dovesse essere utilizzato per le attività di DDI ed in caso di 
assenze prolungate dell’alunno durante le videolezioni e su Classroom il dispositivo dovrà essere 
riconsegnato alla scuola.  
Sarà compito del coordinatore di classe monitorarne l’utilizzo e segnalare alla segreteria didattica 
che provvederà agli adempimenti di competenza. 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIFESA GRANDE” -  86039 

TERMOLI (CB) 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria di “Difesa Grande 

Scuola dell’Infanzia di “via Volturno” e Scuola Primaria di “via Po” 

Scuola Secondaria di I grado di “Difesa Grande” 

Viale Santa Maria degli Angeli    0875/712904 - C.F. 91055150709 
SITO WEB: www.comprensivodifesagrande.edu.it- PEC: cbic857003@pec.istruzione.it  PEO: cbic857003@istruzione.it 

Codice Univoco Istituto: UFIEAO 

ISCO_CBIC857003 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0008910 - VI.6 - del: 16/11/2020 - 08:34:50

http://www.comprensivodifesagrande.edu.it/
mailto:cbic857003@pec.istruzione.it
mailto:cbic857003@istruzione.it


Beneficiari e prerequisiti 
Potranno usufruire dei device gli studenti di scuola primaria e secondaria le cui famiglie non hanno 
a disposizione mezzi tecnologici (computer e tablet) o con particolari necessità (es. lavoro agile dei 
genitori con un unico pc ad uso familiare) e che non hanno beneficiato di tale supporto da parte di 
altra scuola/istituto.  
 
Criteri di assegnazione. 
Saranno distribuiti tenendo conto della graduatoria elaborata sulla base del punteggio totale 
ottenuto sommando i punteggi assegnati ai singoli criteri di seguito indicati.  
 
 

**La commissione attribuirà al reddito più basso il punteggio più alto 

 
A parità di punteggio complessivo ottenuto, la precedenza sarà individuata in base a:  
- il reddito familiare più basso;  

- la classe frequentata superiore.  

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Luana OCCHIONERO 

CRITERI DESCRIZIONE PUNTI Punti 
attribu
iti 

PARTE 
RISERVATA 

1 Alunni in condizione di maggior svantaggio 
economico** 
*Allegare autodichiarazione sulla situazione reddituale 
in busta chiusa 

Max 10   

2 Alunni con famiglie monogenitoriale 
 

4   

3 Alunni/e con disabilità, DSA e BES in presenza di PDP i 
cui docenti ritengano necessario l’utilizzo del dispositivo 

3   

4 Alunni/e delle classi 3^ della Scuola Secondaria di I 
grado 

3   

5 Alunni/e delle classi 1^ e  2^ della Scuola Secondaria di I 
grado 

2   

6 Alunni/e delle classi della Scuola Primaria 1   

7 Alunni/e delle sezioni della scuola dell’Infanzia 1   

8 Alunni/e appartenenti a nuclei familiari composti da più 
studenti di cui: 

 Un fratello/sorella frequenta l’IC “Difesa 
Grande”; 

 un fratello/sorella frequenta la scuola 
secondaria; 

 un fratello/sorella frequenta la scuola 
primaria/dell’infanzia 

 
I punti si sommano con l’aumentare dei fratelli/sorelle 

 
 
3 
 
2 
 
1 

  

 TOTALE 30   
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