CRITERI ASSEGNAZIONE DI UN DISPOSITIVO DIGITALE IN COMODATO D’USO GRATUITO
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89 ha previsto l’adozione delle “Linee Guida
per la didattica digitale integrata” che forniscono indicazioni per la progettazione del Piano
scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II
grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni
scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio,
nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.
Le istituzioni scolastiche avviano una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e
connettività, qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche sia mutato
anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, 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 sarà necessaria per procedere all’approvazione in Consiglio di Istituto 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, i cui aspetti saranno definiti in un apposito documento predisposto dal Ministero
in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, al fine di fornire alle
famiglie una specifica informativa.
Di seguito si propongono i criteri con una sintetica descrizione, il punteggio che verrà assegnato a
ciascun criterio e la documentazione da allegare:
N.

Criterio

Descrizione
Inferiore ai 10.000€

5

1

Alunni/e con reddito familiare
complessivo annuo derivante
dalla Dichiarazione dei Redditi
2019

tra 10.001 e 20.000€

3

tra 20.001 e 30.000€

1

2

Alunni/e con bisogni educativi
speciali

3

Grado di scuola e Classe

Disabilità
DSA
BES in presenza di PDP
Secondaria – 3^
Secondaria – 2^
Secondaria – 1^
Primaria – 5^
Primaria – 4^
Primaria – 3^
Primaria – 2^
Primaria – 1^
Infanzia
Con più studenti nel nostro
Istituto

4
5

Alunni/e appartenenti a nuclei
familiari numerosi
Alunni/e appartenenti a nuclei
familiari con situazioni
particolari

Seguiti dai servizi sociali

Punteggio

10
7
5
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Un punto per ogni figlio
studente nel nostro Istituto
2

Documentazione
da allegare
Autodichiarazione

Dati a disposizione
della scuola

Dati a disposizione
della scuola

Dati a disposizione
della scuola
Autodichiarazione

Essendo a disposizione dell’Istituto un numero limitato di dispositivi da poter assegnare in comodato
d’uso, qualora si verificasse un nuovo lockdown a causa dell’aggravarsi della situazione
epidemiologica e si dovesse riprendere la Didattica Digitale Integrata, si procederà ad assegnare i
dispositivi sulla base delle richieste delle famiglie. Laddove il numero delle richieste risultasse
superiore alle disponibilità, sarà necessario stilare una graduatoria sulla base dei criteri dichiarati
nella domanda di richiesta.

