
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA IN COMODATO D’USO A STUDENTESSE E STUDENTI 

Approvati dal Consiglio di Istituto in data 29/10/2020 delibera n. 26 

 

La condizione necessaria per presentare il modulo di richiesta è di aver rappresentato, 
per iscritto (anche via mail) preliminarmente e motivatamente la necessità del 

dispositivo digitale al coordinatore di classe. 

Priorità assoluta: lo/a studente/essa è in situazione di disabilità (Legge 
104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) o di fragilità (O.M. 134/2020) o segnalati dai 

servizi sociali;  

Presentazione di un modulo di richiesta in cui si dichiara, sotto la propria 
responsabilità, di possedere uno o più dei seguenti requisiti: 

1.  

2.  il reddito familiare ISEE è inferiore a 15.000,00 euro (allegare certificazione 
ISEE); 5 punti 

3. (solo se si è barrata la voce 2.) il nucleo familiare non dispone di alcun 

dispositivo (Tablet, PC o smartphone) per poter effettuare la Didattica Digitale 
Integrata (DDI): 5 punti 

4. (solo se si è barrata la voce 2.) lo studente/essa dispone solo di 
smartphone personale: 3 punti 

5. 
in quanto DSA/BES; 4 punti 

6.  punti 

7. Famiglie con più di un figlio convivente impegnato in DDI,  frequentante 
Scuola o Università : 3 punti, più 1  punto per ogni altro figlio convivente; 

Se, in base ai predetti criteri, risultassero degli ex aequo in eccesso sui dispositivi 

disponibili, si valuterà la precedenza in base all’ISEE presentato e, in subordine, la 

data di nascita (verrà data precedenza agli studenti più anziani); 

Le concessioni di un secondo dispositivo per altri  figli frequentanti il Liceo Talete 
saranno valutate in subordine all’assegnazione di un singolo dispositivo. 

L’eventuale secondo dispositivo verrà assegnato solo in caso di disponibilità residua di 
dispositivi, applicando il criterio del punteggio acquisito. In caso di ex aequo, il criterio 

della la data di nascita (verrà data precedenza agli studenti più anziani).  

In ogni caso, non potranno essere assegnati più di due dispositivi a nucleo familiare. 

Verranno soddisfatte tutte le richieste fino ad esaurimento dei dispositivi disponibili. 

Chi rientrasse fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto 

a stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione 

Scolastica. 

La firma autografa verrà apposta dallo studente maggiorenne/genitore/tutore solo nel 

contratto di comodato d’uso nel caso di accoglimento della domanda. 

 


