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AVVISO  
  

Ai genitori degli alunni dell’Istituto  

 

Al D.S.G.A.   

 

All’Albo  

  

  

OGGETTO: Avviso Bando assegnazione dispositivi elettronici in comodato d’uso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute dispone che al Lazio si applichino, per quindici 

giorni a partire da lunedì 15, le misure di contenimento del contagio previste per le cd. “zone rosse” dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 

DATO ATTO che da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, in particolare, in applicazione degli articoli 40 

e 43 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «le attività scolastiche e didattiche delle 

scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza»; 

 

EMANA 

 

il presente bando per assegnare alle famiglie che ne siano sprovviste, in comodato d’uso, dispositivi 

elettronici (tablet e pc portatili) per la fruizione delle piattaforme per la Didattica a Distanza.   

1) Per l’assegnazione dei dispositivi alle famiglie, il Consiglio d’Istituto, nella riunione del 24 novembre 

2020, ha deliberato le modalità e i criteri di assegnazione dei dispositivi. Si è stabilito di dare la priorità 

agli alunni frequentanti quelle classi che, sulla base delle disposizioni normative, potrebbero essere 

tenute ad attivare la didattica a distanza (classi II e III di scuola secondaria di primo grado), e comunque 

agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo.  

2) La scuola provvederà ad esaminare le richieste e a stilare una graduatoria degli aventi diritto. Nell’analisi 

delle domande si seguiranno le seguenti modalità:  

a) Si è ammessi alla graduatoria solo con un reddito ISEE inferiore o uguale a €. 20.000,00 (Euro 

ventimila/00);  

b) Gli alunni con disabilità hanno la priorità nell’assegnazione dei dispositivi;  
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c) Nel limite delle disponibilità della scuola si assegna prioritariamente un dispositivo per ogni 

famiglia, per cui in presenza di più richieste si prende in considerazione solo la prima 

inserita/inviata. La seconda richiesta viene posizionata in fondo alla graduatoria. Ad ogni famiglia 

potranno essere concessi non più di n. 2 dispositivi; 

d) E’ prevista prioritariamente l’assegnazione agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo, 

provvedendo a distribuire i dispositivi alle famiglie degli alunni delle classi che, in seguito a 

disposizioni normative, sono tenuti ad attivare la didattica a distanza. Si prenderanno in 

considerazione le richieste delle famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia SOLO in 

base alle disponibilità residue.  

   

Una volta predisposta la graduatoria in base al reddito ISEE e definito il numero dei devices che è possibile 

distribuire, per l’assegnazione si procede nel seguente ordine fino ad esaurimento dei beni:  

a. Assegnazione agli alunni con disabilità;  

b. Assegnazione agli alunni delle classi II e III di Scuola Secondaria di Primo Grado); 

c. Assegnazione per scorrimento della graduatoria generale agli altri alunni. 

 

Ultimata la fase di assegnazione si procederà alla stipula del contratto di comodato d’uso gratuito tra la 

scuola e la famiglia. In questa fase la famiglia dovrà consegnare alla scuola il certificato ISEE e 

autocertificazione di quanto dichiarato nella domanda. In caso di incongruenza tra quanto dichiarato nella 

domanda e quanto certificato non si procede all’assegnazione e si depenna la domanda da qualsiasi 

graduatoria.  

  

Per poter partecipare al bando è necessario compilare la domanda esclusivamente tramite il seguente link: 

https://forms.gle/aJmkQDNswUMKarcd6 

 

Si prega di segnalare all’interno del suddetto modulo eventuali necessità di connettività internet che saranno 

inoltrate al Comune di Montalto di Castro. 

 

Il termine per presentare la domanda è fissato alle ore 13:00 del 16 marzo 2021. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Grazia Olimpieri 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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