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REGOLAMENTO: CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE  di STRUMENTAZIONE 

INFORMATICA IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI ALUNNI 

 

1) I genitori degli alunni interessati a ricevere dalla scuola strumentazione 

informatica in comodato d’uso gratuito, devono redigere apposita domanda sul 

modulo allegato al presente regolamento. 

 

2) La strumentazione sarà distribuita in ordine di priorità, secondo i parametri di 

seguito esposti, secondo le risorse disponibili dalla scuola: l’ordine di priorità è 

definito dall’ordine degli articoli. 

 

 

3) Gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado che rientrino 

nelle seguenti condizioni, avranno la priorità sugli alunni di altri classi: 

3.a) alunno non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, pc)  

       per poter effettuare la didattica a distanza; 

3.b) alunno in possesso di un solo smartphone. 

 

4) Gli alunni di tutte le classi di scuola secondaria di primo grado e/o di scuola 

primaria che rientrino nella seguente condizione: 

alunno non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, pc)  

per poter effettuare la didattica a distanza. 

 

5) Qualora le risorse disponibili non permettano di coprire tutte le esigenze degli 

alunni di cui all’art.4, si procederà dando priorità secondo i seguenti criteri: 

5.a)  alunno/a in situazione di disabilità (legge 104/92 art.3, c.1 0 c.3); 

5.b) alunno/a DSA e BES in possesso di certificazione, per il quale è stato  

       redatto un PDP; 

5.c) alunno/a con entrambi i genitori disoccupati; 

5.d) alunno/a con uno dei genitori disoccupato; 

5.e) alunno/a la cui famiglia certifichi un reddito ISEE inferiore ai 18.000 euro; 

5.f) alunno/a  che abbia uno o più fratelli/sorelle che frequentano l’istituto (in  

      questo caso sarà consegnata un solo device per famiglia); 

5.g) alunno/a che abbia in famiglia particolari necessità (Es.: lavoro agile dei  

      genitori e un unico pc ad uso familiare). 

 



6) Gli alunni di tutte le classi di scuola secondaria di primo grado e/o di scuola 

primaria che rientrino nella seguente condizione: 

       alunno in possesso di un solo smartphone. 

 

7) Qualora le risorse disponibili non permettano di coprire tutte le esigenze degli 

alunni di cui all’art.6, si procederà dando priorità secondo i seguenti criteri: 

7.a)  alunno/a in situazione di disabilità (legge 104/92 art.3, c.1 0 c.3); 

7.b) alunno/a DSA e BES in possesso di certificazione, per il quale è stato  

       redatto un PDP; 

7.c) alunno/a con entrambi i genitori disoccupati; 

7.d) alunno/a con uno dei genitori disoccupato; 

7.e) alunno/a la cui famiglia certifichi un reddito ISEE inferiore ai 18.000 euro; 

7.f) alunno/a  che abbia uno o più fratelli/sorelle che frequentano l’istituto (in  

     questo caso sarà consegnata un solo device per famiglia); 

7.g) alunno/a che abbiano in famiglia particolari necessità (Es.: lavoro agile dei  

      genitori e un unico pc ad uso familiare). 

 

8) Qualora vengano dichiarati i punti relativi al reddito e/o alla situazione 

occupazionale, andranno successivamente certificati, se la richiesta fosse 

accolta. 

 

9) Per poter fruire della strumentazione informatica in comodato d’uso gratuito, 

occorre che almeno un componente della famiglia convivente con l’alunno/a, 

sia provvisto di connessione a internet. Si ricorda che al seguente link sono 

disponibili molte risorse gratuite (es. giga in più da parte degli operatori di 

telefonia): https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/  

 

10) Il prestito in comodato avrà durata sino all’eventuale fine della 

sospensione didattica e al relativo rientro a scuola, oppure sino al termine delle 

lezioni (8 giugno 2020). 

 
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N°63 IN DATA 

14/04/2020 
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