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Al Personale docente 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al sito web 

 
 

Oggetto: Richiesta device comodato d’uso gratuito alunni classi II e III Sec. di I grado 

 

In riferimento al DPCM 3-11-2020 con il quale è stata disposta la didattica a distanza per le 

classi II e III della Scuola Secondaria di I grado, si comunica che il nostro istituto concederà agli 

alunni dotazioni informatiche (PC/Tablet) in comodato d’uso gratuito in base alle disponibilità in 

possesso dalla scuola. 

 

I genitori interessati, che non hanno prodotto domanda aderendo al POR Calabria possono 

richiedere un device in comodato d’uso gratuito laddove ne siano sprovvisti. 

 

Le richieste dovranno essere inviate via mail entro il giorno 18 Novembre p.v. agli uffici di 

segreteria, all’indirizzo mailto:czic813004@istruzione.it tramite il modulo allegato debitamente 

compilato. 
 

Si comunica, inoltre, che gli uffici di segreteria saranno contattabili telefonicamente dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e via mail all’indirizzo sopra citato. 

 

Le richieste verranno evase compatibilmente con le dotazioni disponibili con precedenza agli 

alunni della scuola secondaria di I grado. 

 

CRITERI PER ASSEGNAZIONE DEVICE  

 

A1.Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter 

effettuare la didattica a distanza;  

A2.Alunni/e in possesso solo di smartphone per la Didattica a Distanza  

A3.Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un 

device per famiglia)  

A4.Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei famigliari, altri 

fratelli/sorelle che frequentano altre Scuole e un unico pc ad uso familiare)  

 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE CRITERI   

 

Tenendo conto dell’ordine di scuola e della classe frequentata (dalla 3^ secondaria alla 1^ 

primaria) sarà esaurito un criterio prima di passare al successivo.  

All’interno delle domande pervenute da alunni frequentanti la medesima classe si terrà conto 

dell’indicatore ISEE dichiarato dalla famiglia dell’alunno.  

La precedenza sarà data alla famiglia dell’istituto con indicatore ISEE inferiore a 10.000 euro e in 

ordine decrescente . 

Solo in presenza di risorse residue verranno soddisfatte richieste di famiglie con ISEE compreso 

tra 10.000 e 15.000 euro, ripercorrendo gli stessi criteri e le stesse modalità di applicazione.  

 

A parità di ISEE sarà data priorità a: 

 a) Alunni/e in situazione di disabilità:  

b) Legge 104/92 art. 3 c. 3 a2) Legge 104/92 art. 3 c. 1 

c) Alunni/e con DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP. 

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

orario di consegna dei pc. 

mailto:czic813004@istruzione.it
http://www.icserrastretta.it/
mailto:czic813004@istruzione.it


 

Si informa che alcune compagnie telefoniche hanno aderito all’iniziativa del Ministero per 

l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione e mettono a disposizione alcuni servizi gratuiti. 

 
È possibile verificare le diverse offerte consultando il sito 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ oppure il sito https://www.mondomobileweb.it/171353-

solidarieta-digitale-alcuni-servizi-gratuiti-offerti-dalle- varie-aziende-tech/ 
 

Con l’occasione porgo cordiali saluti. 
 

             
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              DOTT. Giuseppe Volpe 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 

 Comma 2 D.Lgs n. 39/93
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