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Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 52 

 
Alle famiglie degli alunni della scuola primaria 

Ai rappresentanti dei genitori 
Agli insegnanti della scuola primaria 

 
Direzione Didattica 2° Circolo Castrovillari 

 
Al sito web  

 
 
 
OGGETTO: richieste dispositivi digitali in comodato d’uso. 
 
Al fine di rispondere con immediatezza ad una eventuale sospensione delle attività didattiche in 
presenza per la scuola primaria e, quindi, predisporre una graduatoria utile alla concessione in 
comodato d’uso gratuito dei dispositivi digitali in possesso della scuola (tablet e notebook) alle 
famiglie degli alunni della scuola primaria, gli interessati sono invitati a compilare il modulo di 
richiesta allegato alla presente comunicazione, o scaricabile dal sito, compilato in tutte le sue parti. 
 
Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 11:00 di sabato 7 novembre. Tutte 
le domande pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. Le domande 
dovranno essere consegnate in busta chiusa, recante le generalità del richiedente, con la chiara 
indicazione ‘Contiene richiesta di dispositivo digitale in comodato d’uso’; la scuola provvederà a 
fornire ricevuta di protocollo all’atto della consegna. Gli orari per la consegna sono solo ed 
esclusivamente quelli previsti per il ricevimento del pubblico da parte della segreteria. L’accesso 
alla scuola sarà regolato mediante il consueto protocollo di sicurezza per la prevenzione del contagio 
da Covid-19, visionabile sul sito della scuola. 
 
Si precisa che la graduatoria verrà formulata e pubblicata solo in caso di sospensione delle attività 
didattiche in presenza. Qualora, invece, non venisse introdotta, dalle autorità competenti, la 
chiusura delle scuole primarie entro il giorno previsto come scadenza per l’inoltro delle richieste, il 
termine di presentazione delle domande potrà essere riaperto. 
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Si precisa che i dispositivi saranno consegnati solo in caso di chiusura delle attività didattiche in 
presenza e della conseguente attivazione della didattica a distanza. 
 
Di seguito si riportano i criteri per la formulazione della graduatoria, che sono stati deliberati dal 
consiglio di circolo nella seduta del 16/09/2020, con delibera n. 55. 
 
La scuola si riserva di effettuare i dovuti controlli su quanto dichiarato e di avviare tutte le 
procedure di legge previste in caso di dichiarazioni mendaci, oltre a ritirare immediatamente il 
dispositivo consegnato. 
 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica  
(dichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 

Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 
Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 
Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 
Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 
Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di 
attività colpiti da eventuali misure restrittive emanate dal Governo per 
contrastare l’emergenza Covid 19 

20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di 
attività colpiti da eventuali misure restrittive emanate dal Governo per 
contrastare l’emergenza Covid 19 

10 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

Condizione familiare Max 30 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 
utilizzano la didattica a distanza 

30 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la 
didattica a distanza 

20 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la 
didattica a distanza 

10 

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la 
didattica a distanza 

0 

Disabilità Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave certificata (L. 104, art. 3, comma 3) 20 

Alunno con disabilità certificata (L. 104, art. 3, comma 1),  
DSA (certificato) o BES (dichiarato dalla scuola) 

10 

 
Qualora la domanda venga presentata per più figli, una domanda sarà valutata a punteggio pieno e 
le altre con punteggio totale ridotto del 50%. 
 
Se la famiglia ha usufruito di altri sussidi digitali in comodato d’uso e/o sussidi economici per il loro 
acquisto, il punteggio assegnato verrà ridotto del 50%. A tal fine, la famiglia è tenuta a dichiarare, 
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all’interno della domanda, di NON AVER USUFRUITO DI ALTRI SUSSIDI DIGITALI E/O ECONOMICI PER 
L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DIGITALI. 
 
Si invitano famiglie ed insegnanti a dare massima visibilità e diffusione alla presente, anche per il 
tramite dei rappresentanti dei genitori.  
 
Allegato: richiesta di assegnazione di un dispositivo digitale in comodato d’uso. 
 
Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


