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Vedi segnatura di protocollo 
 
Circ. 84 del 12/11/2020 
 

Alle famiglie 
Agli studenti 

 
 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI NOTEBOOK E ROUTER MOBILI IN 
COMODATO D'USO PER LE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
 
Si informano i genitori/tutori delle studentesse e degli studenti senza 
computer o tablet e/o senza connessione ad Internet che il nostro Istituto si 
è attivato mettendo a disposizione un numero limitato di Pc portatili 
(notebook) e di router mobili attraverso la formula del comodato d’uso. 
 
 
Criteri di attribuzione del comodato d’uso - Priorità 
Sulla scorta dei dati acquisiti, essendo le necessità di gran lunga superiori alle 
disponibilità ad oggi accertate, il Dirigente Scolastico, di concerto con il Consiglio di 
Istituto, ha stilato un piano di affidamento in comodato d’uso dei dispositivi 
informatici a disposizione esclusivamente destinato alle famiglie degli alunni 
senza computer o tablet e/o senza connessione ad Internet, secondo i 
seguenti criteri che si riportano in ORDINE DI PRIORITA’: 
 

1. CATEGORIA A – reddito ISEE della famiglia del minore o uguale a 10.000,00 
euro (è necessario allegare certificazione ISEE in corso di validità); 

2. CATEGORIA B – reddito ISEE maggiore di 10.000,00 euro ma minore o uguale 
a 20.000,00 euro (è necessario allegare certificazione ISEE in corso di 
validità); 

3. CATEGORIA C – ISEE superiore a 20.000,00 euro. 
 
La precedenza verrà data prima a tutti i richiedenti della categoria A, poi 
a tutti quelli della categoria B, e infine a quelli della categoria C. 

 
All’interno della stessa categoria verrà dato un peso, nell’ordine, alle 
seguenti circostanze: 
 

a. Studentessa/studente con certificazione ai sensi della L.104/92 
b. Studentessa/studente con certificazione ai sensi della L.170/10 (DSA/BES) 
c. Studentessa/studente con nucleo familiare numeroso (figli in età scolare in 

numero maggiore di 3) 
d. Studentessa/studente con fratelli o sorelle iscritte presso il nostro istituto 
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