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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI ALUNNI
DI PC O TABLET PER LA DIDATTICA A DISTANZA
(Delibera Consiglio di Istituto n. 27 del 24/06/2020

A. I device saranno consegnati agli alunni che vivono in nuclei familiari nei quali nessuno possiede PC
o tablet, nell’ordine di seguito indicato.
1. Alunni/e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado;
2. Alunni/e delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado;
3. Alunni/e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado;
4. Alunni/e delle classi quinte della scuola primaria;
5. Alunni/e delle classi quarte della scuola primaria;
6. Alunni/e delle classi terze della scuola primaria;
7. Alunni/e delle classi seconde della scuola primaria;
8. Alunni/e delle classi prime della scuola primaria.
Entro ciascuno dei livelli sopra identificati con numero da 1 a 8, i PC o tablet saranno consegnati
nell’ordine di seguito indicato:
a. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92), per i quali i docenti della classe ritengano
necessario l’utilizzo di PC o tablet, con riguardo ai rispettivi PEI.
b. Alunni/e seguiti o segnalati dai servizi sociali.
c. Alunni/e con ISEE familiare (2019 o 2020) fino a € 10.632,94;.
d. Alunni/e con ISEE familiare (2019 o 2020) da € 10.632,95 a € 18.000.
e. Alunni/e che abbiano tre o più fratelli che frequentano il presente Istituto.
f. Alunni/e che abbiano due fratelli che frequentano il presente Istituto.
g. Alunni/e che abbiano un fratello che frequenta il presente Istituto.
Entro ciascuno dei sottocriteri individuati dalle lettere c), d), e), f), g) sarà data precedenza agli/alle
alunni/e con certificazione diagnostica di DSA.
h. Alunni con BES diverso da certificazione ex L. 104/1992 e da DSA, per i quali nel corso del
corrente a.s. sia stato redatto un PDP.
i. Esauriti i criteri sopra riportati, in caso di necessità, si procederà al sorteggio.
Per i sottocriteri alle lettere c), d) i genitori dovranno presentare la certificazione ISEE oppure
sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47
DPR n. 445/2000; la trasmissione telematica all’Istituto dell’autocertificazione sopra citata sarà
considerata valida purché poi, appena possibile, il medesimo documento sia consegnato firmato in
originale.
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B. Alunni/e con almeno un genitore in lavoro agile e che abbiano un solo PC o tablet in
famiglia, nell’ordine di seguito indicato:
1. Alunni/e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado;
2. Alunni/e delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado;
3. Alunni/e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado;
4. Alunni/e delle classi quinte della scuola primaria;
5. Alunni/e delle classi quarte della scuola primaria;
6. Alunni/e delle classi terze della scuola primaria;
7. Alunni/e delle classi seconde della scuola primaria;
8. Alunni/e delle classi prime della scuola primaria.
Entro ciascuno dei livelli sopra identificati con numero da 1 a 8, i device saranno consegnati
nell’ordine di seguito indicato:
a. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92), per i quali i docenti della classe ritengano
necessario l’utilizzo di PC o tablet, con riguardo ai rispettivi PEI.
b. Alunni/e seguiti o segnalati dai servizi sociali.
c. Alunni/e con ISEE familiare (2019 o 2020) fino a € 10.632,94 .
d. Alunni/e con ISEE familiare (2019 o 2020) da € 10.632,95 a € 18.000.
e. Alunni/e che abbiano tre o più fratelli che frequentano il presente Istituto.
f. Alunni/e che abbiano due fratelli che frequentano il presente Istituto.
g. Alunni/e che abbiano un fratello che frequenta il presente Istituto.
Entro ciascuno dei sottocriteri individuati dalle lettere c), d), e), f), g) sarà data precedenza agli/alle
alunni/e con certificazione diagnostica di DSA.
j. Alunni con BES diverso da certificazione ex L. 104/1992 e da DSA, per i quali nel corso del
corrente a.s. sia stato redatto un PDP.
k. Esauriti i criteri sopra riportati, in caso di necessità, si procederà al sorteggio.
Per i sottocriteri alle lettere c), d) i genitori dovranno presentare la certificazione ISEE oppure
sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47
DPR n. 445/2000; la trasmissione telematica all’Istituto dell’autocertificazione sopra citata sarà
considerata valida purché poi, appena possibile, il medesimo documento sia consegnato firmato in
originale.

- Segue modello di domanda-
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. ALDO MORO di CORBETTA (Mi)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a il ___ / ___ /
_____
a ___________________________ provincia ____ e residente a
_______________________________ in via ___________________________ n. ____ genitore
dell’alunno/a __________________________ frequentante la classe ____ sezione ____ della scuola
□ Primaria □ Secondaria
nel plesso di ________________________ di codesto Istituto,
CHIEDE
di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un PC o un tablet sino al termine della sospensione
delle attività didattiche in presenza, e comunque sino al termine che sarà stabilito dall’Istituto
Comprensivo “Aldo Moro”di Corbetta, per permettere al/la proprio figlio/a di usufruire in modo più
agevole della didattica a distanza.
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità (segnare con una crocetta quanto si vuole dichiarare):
□ che all’interno del proprio nucleo familiare nessuno possiede PC e/o tablet;
□ che almeno un genitore dell’alunno sopra indicato è in lavoro agile e dispone di un solo PC
o tablet e che non vi sono altri pc o tablet in possesso del nucleo familiare;
□ di essere genitore di figlio disabile (ex L.104/92) iscritto al presente Istituto;
□ che il valore ISEE familiare (2019 o 2020) è minore o uguale a € 10.632,94;
□ che il valore ISEE familiare (2019 o 2020) è uguale o superiore a € 10.632,95 ma inferiore o
uguale a € 18.000;
□ di essere genitore di qua>ro o più figli nello stesso nucleo familiare che frequentano l’I.C.
“Aldo Moro” di Corbetta (di seguito detto l’Istituto);
□ di essere genitore di tre ﬁgli nello stesso nucleo familiare che frequentano l’Istituto;
□ di essere genitore di due ﬁgli nello stesso nucleo familiare che frequentano l’Is@tuto;
□ che il/la proprio/a ﬁglio/a sopra nominato/a è in possesso di certificazione diagnostica di
DSA;
□ che per il/la proprio/a ﬁglio/a sopra nominato l’Istituto ha redatto un PDP per BES non DSA.
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Dichiara inoltre che in caso di accoglimento della richiesta, presenterà certificazione per quanto
sopra dichiarato (attestato ISEE 2019 o 2020; eventuale certificato di invalidità, se non già in
possesso dell’Istituto).
SI IMPEGNA
• a restituire immediatamente il PC o tablet ricevuto in comodato d’uso gratuito dall’Istituto, se i
docenti riscontrassero che l’alunno/a sopra nominato/a non partecipa alle attività della didattica a
distanza; il pc o tablet sarà destinato ad altro/a alunno/a.
• a restituire integro - senza che abbia subito danni - il pc o tablet ricevuto, entro la data che sarà
comunicata dall’Istituto.
• a sottoscrivere un contratto per il comodato d’uso del PC o tablet prima dell’effettiva
consegna dello stesso.

COMUNICA
• di aver preso visione dei criteri stabiliti dal Consiglio di istituto per la formazione della
graduatoria di assegnazione dei PC o tablet;
• che il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna è ______________;

DATA __________________________

FIRMA _________________________

(Trasmettere via e-mail con fotocopia del documento di identità a miic85600b@istruzione.it entro e
non oltre le ore 24.00 del -------------).
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