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CRITERI PER L'ACCESSO AL COMODATO D'USO GRATUITO DI DEVICE 

ai sensi dell'art.120 DL 18/2020 e nota MI 28 marzo 2020 n.562- delibera del Consigli 
di istituto n. …….del ………. 2020. 

La domanda può essere inoltrata solo nei due casi di seguito elencati: 

1. assoluta mancanza di dispositivi (pc, tablet) 

2. famiglie con 2 o più figli iscritti alla scuola dell'obbligo in possesso di un solo 
device e che non abbia prodotto analoga domanda ad altra istituzione 
scolastica. 

Si darà precedenza alle situazioni sub 1), con particolare riguardo per gli alunni BES, 
certificati e non, come da PEI e/o PDP. 

Per ciascuna categoria si procederà privilegiando studenti delle classi conclusive 
di ciclo (terza secondaria di primo grado e 5 primaria). 

A parità di condizioni sarà valutato il reddito del nucleo familiare. 

In caso di mancanza di connessione ad internet è possibile ottenere un contributo da 
parte della scuola. 

La domanda deve essere prodotta utilizzando il modello allegato entro e non oltre il 
…………. 

La graduatoria sarà redatta e custodita dal DS; il DSGA disporrà le modalità di 
consegna dei dispositivi previo appuntamento. 

Le famiglie aventi diritto in base alla graduatoria verranno contattate telefonicamente 
non appena ci sarà la disponibilità dei dispositivi. 

PUNTEGGI ATTRIBUITI A CIASCUNA VOCE: 
 

Alunno BES certificato Punti 10 

Alunno BES non certificato Punti 6 

Classe Terza secondaria superiore Punti 5 

Classe Quinta Primaria Punti 4 

Famiglia monoparentale Punti 3 
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Famiglia seguita dai servizi sociali territoriali Punti 3 

Genitori in smart working Punti 2 

Per i soli casi sub 2) 
 

Fratelli / sorelle frequentanti scuola dell'obbligo 

 
 
Punti 1 per ogni fratello/sorella 

 

  
La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Stefania Colicelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   Ex art.3, c.2 D.lgs 39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


