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Alle Famiglie 

Alunni  IIS L. Costanzo 

Decollatura 
 

 

Oggetto: Richiesta assegnazione in comodato d’uso gratuito della 
strumentazione necessaria alla didattica a distanza presente a scuola 

Il Dirigente Scolastico rende noto che per consentire l’erogazione della Didattica a Distanza 
prevista dalla normativa vigente e quindi per garantire il diritto allo studio degli studenti privi di 
strumenti tecnologici adeguati, l’Istituto provvederà ad assegnare in comodato d’uso gratuito i 
dispositivi disponibili ad oggi e  nello specifico: 

  Tablet 

 Micro-router 

 Connettività 
. 

Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati a presentare formale richiesta, entro e 
non oltre il 30/10/2020, ore 23.59 compilando il modello allegato alla presente manifestazione 
di interesse e inviandolo al seguente indirizzo email czis00300n@istruzione.it inserendo come 
oggetto: “Richiesta assegnazione strumentazione DAD”. 

Il prerequisito per l’accesso al beneficio, comune a tutti gli studenti ed oggetto di 
autocertificazione, è il seguente: 

1) impossibilità/evidente difficoltà a partecipare alla didattica a distanza organizzata 
dall’Istituto di appartenenza, in quanto sprovvisto di idonei dispositivi informatici e/o di 
idonea connessione internet; 

Tale prerequisito, così come le altre dichiarazioni rilasciate nel modello di richiesta di 
assegnazione, potranno essere oggetto di verifica da parte dell’Istituto Scolastico anche 
attraverso l’acquisizione di un’attestazione da parte del Coordinatore di Classe relativa alle 
evidenti difficoltà o alla mancata partecipazione dello studente alla didattica a distanza. 
Non saranno prese in considerazione/istruite le richieste pervenute oltre la scadenza dei  
termini indicati in precedenza e/o provenienti da chi risulti già beneficiario dell’analogo 
intervento finanziato con fondi ministeriali (MIUR) per i medesimi dispositivi. 
La strumentazione richiesta sarà assegnata secondo i criteri riportati nella seguente griglia di 
valutazione al termine della valutazione comparativa: 

 
 

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica 
(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 

Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 
Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 
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Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori 
di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo 
per contrastare l’emergenza Covid 19 

20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori 
di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo 
per contrastare l’emergenza Covid 19 

10 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

Condizione familiare Max 30 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 
utilizzano la didattica a distanza 

30 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 
utilizzano la didattica a distanza 

20 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 
utilizzano la didattica a distanza 

10 

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 
utilizzano la didattica a distanza 

0 

Disabilità 
Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave certificata 20 

Alunno con DSA o BES 10 
 

Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà 

effettuato in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 

aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 

Si indicano i seguenti recapiti telefonici ai quali chiedere informazioni/assistenza per la 
compilazione/presentazione della richiesta 0968 63309-61377 

Fa parte integrante della presente manifestazione di interesse il modello di richiesta di cui 

all’allegato 1. 

La domanda è valida se: 

 Compilata sull’apposito modello di istanza allegato al presente avviso 

 È allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Caligiuri 
( Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993) 
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