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                     DIDATTICA A DISTANZA 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI 

DISPOSITIVI DIGITALI E DI CONNESSIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI 

  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO:   

  

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa»;  
  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
  
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, recante misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

 
VISTO il Decreto Ministeriale 26 marzo 2020, n 187, recante riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per 

l’emergenza  
  
VISTA la nota della regione Campania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“Misure a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19  in tema di Diritto allo studio” e con la quale, nello 

specifico, ha stabilito l’assegnazione diretta alle Istituzioni Scolastiche di parte delle somme disponibili per il 

Piano regionale per il Diritto allo studio 2020, già destinate a servizi non attivabili dai Comuni nel periodo di 

emergenza sanitaria Covid-1; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi delle disposizioni richiamate in preambolo, le IISS possono provvedere alla 

acquisizione di dispositivi digitali e di connessione da affidare in comodato d’uso gratuito (per un periodo 

stabilito.) ad alunni le cui famiglie versino in condizioni di disagio economico;  
                                                                                                                                                                                                             

VISTA la delibera n. 14 del Consiglio di Istituto del 13/11/2020, contenente criteri e modalità d’assegnazione 

dei dispositivi in comodato d’uso agli studenti;  
  
VISTI gli esiti dei monitoraggi espletati nel periodo di attivazione della DAD in riferimento alla presenza 

degli studenti in posizione di difficoltà di connessione; 
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DISPONE  

  

1. che, a decorrere dalla settimana odierna, sia avviata l’assegnazione in comodato d’uso di dispositivi 

digitali e/o di connessione agli alunni in situazione di disagio economico assenti del tutto o in parte 

dalle attività didattiche a distanza e segnalati dai team docenti;    

2. che per le assegnazioni ai nuclei familiari già individuati dai team docenti, sia accertata la 

sussistenza del reddito annuo ISEE;   

3. che, considerate le difficoltà delle famiglie di cui trattasi a reperire le comunicazioni via web e a 

inoltrare per il medesimo canale richieste e documentazione idonea a fruire del comodato, si 

provvederà a richiedere la conferma della sussistenza dei requisiti di cui al punto A e a farne 

sottoscrivere assunzione di responsabilità al momento della consegna dei beni richiesti;   

4. che, ferma restando la priorità per gli alunni già segnalati dai team docenti, l’Istituto si riserva di 

procedere a ulteriori assegnazioni in caso di richiesta di altre famiglie, che attestino la sussistenza di 

un disagio economico, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. A tal fine, si allega 

modulistica contenente istanza di concessione di dispositivi digitali e/o di connessione in comodato 

d’uso. Le istanze, correttamente compilate, con allegata copia di un documento di identità del 

dichiarante e del modello ISEE, dovranno essere inoltrare all’indirizzo mail dell’Istituto oppure 

consegnate in modalità cartacea presso l’ufficio di segreteria. 

5. che, in caso di necessità di selezione, siano utilizzati i seguenti criteri deliberati dagli OOCC:   

   

A) Reddito annuo ISEE (i beneficiari saranno individuati in ordine crescente di reddito, ad 

esempio):    
  

I) PRIMA FASCIA da € 0 € 6.000,00                       

II) SECONDA FASCIA da € 6.000,01 a € 12.500,00          

III) TERZA FASCIA da € 12.500,01 a € 19.000,00        

IV) QUARTA FASCIA da € 19.000,01 a € 25.000,00       

V) QUINTA FASCIA da € 25.000,01 a € 30.000,00     

VI) SESTA FASCIA da € 30.000,01 a € 36.000,00    

VII) Dai 36.001 euro, le fasce di reddito saranno ordinate in ordine crescente.  

    

B) A parità di reddito annuo ISEE, saranno utilizzati i seguenti criteri didattici, in ordine di 

priorità:   
  

I. Precedenza ad alunni con PEI/PDP  

II. Precedenza agli alunni di classe quinta;   

III. Precedenza ad alunni seguiti dai servizi sociali o affidati a centri diurni/educativi;  

IV. Precedenza alunni individuati come Bes/assenti digitali dal team docenti  

V. Precedenza alunni nel cui nucleo familiare siano presenti più figli in età scolare.  

  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Rita Solimine 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 


