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A V V I S O 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti la Scuola 
Primaria e Secondaria I grado  
 
Al D.S.G.A.   
 
All’Albo  

  

  

Bando per l’assegnazione di dispositivi 
elettronici in comodato d’uso 

  

Visto l’aggravarsi della situazione epidemiologica legata alla diffusione del virus Covid-19 e alla possibilità 
di una futura sospensione delle lezioni in presenza per mitigare il contagio con la presente si emana il 
bando per mettere a disposizione degli studenti che ne necessitano, in comodato d’uso, dispositivi 
digitali individuali per la fruizione delle piattaforme per la DDI (Didattica Digitale Integrata).   

Per l’assegnazione dei dispositivi agli studenti e personale insegnante supplente il Consiglio d’Istituto nella 
riunione del 23 NOVEMBRE 2020 ha deliberato le modalità di assegnazione. Anche quest’anno si è 
stabilito di consentire a tutte le famiglie di fare la domanda di assegnazione; successivamente la scuola 

provvederà ad esaminare le richieste e a stilare una graduatoria degli aventi diritto.   

Nell’analisi delle domande si seguiranno le seguenti modalità: 

1. Si è ammessi alla graduatoria solo con un reddito ISEE inferiore o uguale a €. 20.000,00 (Euro 

ventimila/00);  

2. Nel limite delle disponibilità della scuola si assegna prioritariamente un dispositivo per ogni 

famiglia, per cui in presenza di più richieste si prende in considerazione solo la prima 

inserita/inviata. La seconda richiesta viene posizionata  in fondo alla graduatoria;  

3. E’ prevista inizialmente l’assegnazione agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo, provvedendo 

a distribuire i dispositivi prioritariamente agli studenti delle classi che, in seguito a disposizioni  

normative, sono tenuti ad attivare la didattica a distanza. Solo in caso di lockdown si prenderanno 

in considerazione anche le richieste delle famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia;  

4. Nel caso la richiesta riguardi un alunno con disabilità si assegna il dispositivo senza considerare 

altri parametri;  
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Per l’assegnazione dei dispositivi, una volta definito il numero dei devices che è possibile distribuire, si 
procede nel seguente ordine fino ad esaurimento dei beni:  

a. Assegnazione agli alunni con disabilità;  

b. Assegnazione per scorrimento della graduatoria generale, stilata in base al reddito ISEE;  

c. Saranno esclusi dalla graduatoria coloro che avendo ottenuto il dispositivo in uso nell’anno 

scolastico precedente e avendolo riconsegnato danneggiato,  non hanno provveduto al rimborso 

del danno. 

 

Ultimata la fase di assegnazione si procederà alla stipula del contratto di comodato d’uso gratuito tra la 
scuola e la famiglia. In questa fase la famiglia dovrà consegnare alla scuola il certificato ISEE e 
autocertificazione di quanto dichiarato nella domanda. In caso di incongruenza tra quanto dichiarato nella 
domanda e quanto certificato non si procede all’assegnazione e si depenna la domanda da qualsiasi 
graduatoria.  

Per poter partecipare al bando è necessario compilare la domanda che sarà reperibile sul sito della scuola 

all’indirizzo https://www.icpaoloterzo.edu.it/ nell’apposita sezione “famiglie”. 

 

La domanda, debitamente compilata, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento del 
genitore richiedente e dalla copia ISEE, dovrà essere inviata per e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
vtic804009@istruzione.it  entro le ore ore 13:00 del 10 dicembre 2020.  Le richieste che arriveranno 
oltre il termine suddetto saranno prese in considerazione solamente nel caso in cui la scuola avrà 
ancora a disposizione dispositivi da distribuire. 

 

 

 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
 Grazia OLIMPIERI 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
 dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n°39/1993) 
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