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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI TABLET / PC 

 IN COMODATO D’USO PER LA DDI  
Delibera n. 45 Consiglio di istituto del 17/12/2020 

 
 
PREMESSA: 
 
i pc/ tablet in comodato d’uso saranno attribuiti in caso di : 
 

- Lockdown; 
- DDI a seguito di collocazione classe in quarantena o di isolamento fiduciario o obbligatorio 

dell’alunno (dietro presentazione di attestazione ATS che documenti il collocamento in quarantena); 
- corsi di prima alfabetizzazione per alunni stranieri 
- didattica digitale attivata all’interno della classe, ad integrazione della didattica in presenza (sarà 

verificato con gli insegnanti di classe) 
 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE: 
 
i dispositivi saranno attribuiti secondo il seguente ordine di priorità: 
 

 Alunni con disabilità di qualunque ordine di scuola (precedenza prevista dalla nota ministeriale); 
 Alunni che fruiscono delle lezioni digitali di prima alfabetizzazione; 
 alunni di classe terza della Secondaria di I grado (che dovranno affrontare l’esame di stato); 
 alunni secondaria di I grado classi seconde, quindi classi 1e; 
 alunni scuola Primaria (dalla classe quinta a scalare fino alla classe prima) 
 (in subordine) insegnanti a tempo determinato che ne facciano richiesta 

 
Sarà attribuito n. 1 dispositivo per nucleo familiare, ad eccezione dei nuclei in cui sia presente 1 alunno con 
disabilità. 
 
In caso di eccedenza di richieste, all’interno dell’ordine individuato, sarà inoltre data priorità agli alunni che, 
nell’ordine: 
 

- non possiedono alcun dispositivo; 
- possiedono solo uno smartphone. 

 
A parità di requisiti, sarà richiesta presentazione ISEE e il dispositivo sarà attribuito in via prioritaria alla 
famiglia con ISEE inferiore. 

 
 

In caso invece di richieste inferiori alle disponibilità, saranno prese in considerazione le domande pervenute 
da famiglie che, a fronte della presenza di più alunni impegnati nelle attività a distanza, possiedano un solo 
pc/ tablet. In tal caso, verranno applicati i criteri sopra riportati. 
 
 

MODALITA’ DI RICHIESTA DEL DISPOSITIVO 
 

- mezzo mail/ telefono (e appuntamento per la compilazione in presenza di apposito modulo) a cura 
del genitore 

- tramite richiesta dell’insegnante che evidenzia la necessità della famiglia. 


