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Ai Sigg. ri genitori degli Alunni  

di Primaria e Secondaria  

Ai Docenti 

Al DSGA 

Agli Atti  

Al Sito Web 

 

 

CIRCOLARE  Oggetto: -concessione in comodato d’uso gratuito di Tablet per realizzare la 

didattica a distanza-emergenza epidemiologica Covid 19 

 

 
Questa Istituzione Scolastica intende mettere in atto quanto necessario per garantire a tutti 

gli alunni il diritto allo studio attraverso la formazione a distanza, l’unica possibile in questo 

momento di emergenza sanitaria. 

Con la presente si comunica che il nostro Istituto metterà a disposizione i seguenti strumenti per 

permettere ai ragazzi di effettuare la didattica a distanza: 

- Tablet 10” con sim telefonica 

- Notebook  

Essendo a disposizione dell’Istituto un numero limitato di tablet e connessioni internet da poter 

assegnare in comodato d’uso, verrà effettuata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

 

Criteri: 
 

1- Portatore di Handicap (L. 104): 5 punti 
 

2- ISEE: 60 punti massimo così ripartiti: 
 

- Da 0 – 3.000 € 60 punti 

- Da 3.001 – 6.000 € 40 punti 
- Da 6.001 – 9.000 € 20 punti 
- Da 9.001 € in su 0 punti 
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3- Numero dei figli 30 punti massimo così ripartiti: 
 

- Un figlio 0 punti 
- Due figli 10 punti 
- Tre figli 20 punti 
- Quattro figli o più 30 punti 

 

4- Mancanza di strumentazione ( tablet o PC ) : 10 punti 
 
 
 

5- Punteggio per segmento scolastico : 

Scuola Primaria:  Scuola Secondaria di primo grado: 
- Prima 5 punti Prima 30 punti 
- Seconda 10 punti Seconda 35 punti 
- Terza 15 punti Terza 45 punti 
- Quarta 20 punti  

- Quinta 25 punti  

 
EX EQUO: si procederà per sorteggio. 

 
 

Le richieste dovranno essere inviate via mail entro le ore 12.00 del giorno 22 Gennaio 2022 agli 

uffici di segreteria, all’indirizzo rcic83700b@istruzione.it tramite il modulo allegato e 

debitamente compilato. 

Il giorno stesso si riunirà una commissione per formulare una graduatoria, in base alle richieste 

pervenute. 

Individuati gli alunni che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una comunicazione in 

cui si preciserà quando dovranno ritirare, il materiale in comodato d’uso assegnato. 

 
Con l’occasione porgo cordiali saluti. 

 
              F.to Il Dirigente Scolastico 

            (Dott. SURACE Fortunato) 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

               comma 2 del decreto legislativo n.39/93” 
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