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CRITERI PER L'ACCESSO AL COMODATO D'USO GRATUITO
(Delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2020)

La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri notebook e/o tablet alle
famiglie che ne fanno richiesta previa stipula di apposito contratto. Le richieste
verranno esaminate e saranno redatte due distinte graduatorie (una per la
scuola Secondaria di I grado ed una per la Scuola Primaria) sulla base del
punteggio attribuito secondo i criteri di seguito elencati che tengono conto
dell’emergenza sanitaria in atto, delle esigenze delle attività di Didattica a
Distanza e della necessità di assicurare un corretto svolgimento degli esami di
stato.
CRITERIO
PUNTEGGIO
Reddito ISEE da € 0 a € 5.000,00
15
Reddito ISEE da € 5.000,01 a € 10.000,00
12
Reddito ISEE da € 10,000,01 a € 15.000,00
9
Reddito ISEE da € 15,000,01 a € 20.000,00
6
Reddito ISEE oltre € 20.000,00
0
Alunni DSA
3
Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della
3
legge 104)
Famiglie con più figli in età scolare:
2 figli
2
3 figli
4
4 o più figli
5
Gli alunni che si collocheranno in posizione utile saranno invitati via mail per il
ritiro dei PC e/o del tablet.
In riferimento a ciascuna graduatoria, a parità di punteggio, si darà priorità a:
1. Alunni diversamente abili o con DSA/BES
2. Maggior numero di figli in età scolare
3. Alunni del terzo anno della Scuola Secondaria di I grado
Nel caso risultassero in graduatoria due o più alunni appartenenti allo stesso
nucleo familiare potrà essere consegnato un solo PC e/o tablet ad uno degli
alunni che frequenti la classe di grado superiore. Alla domanda di concessione
in comodato d’uso deve essere allegato copia dell’ISEE in corso di validità.
Il Dirigente Scolastico
Vilma Peirone

