
 

 

 

 

  

 
 
 

PROT. (VEDI SEGNATURA)  

Ai genitori 

Agli alunni 

Tutte le sedi 

 

 Oggetto: Didattica a distanza – Richiesta di computer portatili in comodato d’uso. 

 Al fine di garantire la piena inclusione di tutti gli alunni nella esperienza della didattica a distanza, la 

scuola mette a disposizione, per le famiglie che lo richiederanno, pc portatili, che i genitori interessati 

potranno richiedere in comodato d’uso gratuito compilando l’apposito modulo allegato. Le richieste 

verranno accontentate compatibilmente con le dotazioni disponibili, o con quelle che potranno essere 

acquistate con fondi assegnati dal Ministero dell’istruzione, dando la precedenza in base al reddito ISEE 

familiare. Saranno anche prese in considerazione le situazioni particolari attestate con 

autocertificazione. 

I beneficiari verranno contattati telefonicamente dagli uffici di segreteria per concordare giorno e 

orario di consegna delle dotazioni, che avverrà previo appuntamento, singolarmente, nel rispetto delle 

rigorose norme restrittive attualmente in vigore circa il distanziamento sociale e le disposizioni 

igieniche e di prevenzione. 

La richiesta deve essere inoltrata da un genitore per email all’indirizzo della scuola 

mcri010008@istruzione.it compilando il modulo allegato.  

Per informazioni e chiarimenti, gli uffici di segreteria sono contattabili telefonicamente al numero 

0733434455 (attivo tutti i giorni feriali 8:00-14.00).  

Si segnala che sul sito “Solidarietà digitale” del Governo (https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ ) 

sono presenti offerte gratuite per l’estensione del traffico internet dei cellulari. 

Si precisa che visto il numero limitato di apparecchi a disposizione per il comodato d’uso, sarà compilata 

una graduatoria considerando:  

 

1 reddito ISEE anno 2018 

2 numero di figli a carico in età scolare 

3 condizione di alunni BES 

4 classe frequentata (hanno priorità gli studenti delle classi terminali) 

 
Altre situazioni particolari potranno essere fatte presenti alla valutazione del Dirigente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Francesco Giacchetta 
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Regolamento per attibuzione punteggio per graduatoria device in comodato d’uso 

 
1 Reddito ISEE anno 2018 

Il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE relativo al nucleo familiare del genitore dello 

studente come di seguito specificato:  

INDICATORE ISEE PUNTI 

fino ad €. 8.000,00 7 

da €. 8.000,01 ad €. 16.000,00 6 

da €. 16.000,01 ad €. 24.000,00 5 

da €. 24.000,01 ad €. 32.000,00 3 

da €. 32.000,01 ad €. 40.000,00 1 2 

da €. 40.000,01  1 

 

Qualora non sia presentato l’indicatore ISEE verranno attribuiti 0 punti. 

 

2 Numero di figli a carico in età scolare 

 

Il punteggio corrispondente per i figli a carico in età scolare (o comunque frequentante la 

scuola secondaria di secondo grado) è il seguente 

 

NUMERO FIGLI IN ETÀ SCOLARE PUNTI 

3 o più 3 

2 2 

1 1 

 

3 Condizione di alunni BES 

 

Il punteggio attribuito per la condizione di alunni BES è il seguente: 

 

TIPOLOGIA BES PUNTI 

Alunno H  3 

Alunno DSA 2 

Alunni fuori dalla famiglia di origine  2 

 

4 Classe frequentata  

Il punteggio attribuito per la classe frequentata è il seguente 

 

CLASSE PUNTI 

5 2 

4-3-2-1 1 

 

In caso di parità si terrà conto del voto di condotta dello scorso anno scolastico. 

Qualora sussista ancora lo stato di parità si terrà conto della media dello scorso anno scolastico. 


