
 
 REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE  DEI DEVICE AGLI ALUNNI IN COMODATO D’USO GRATUITO 

(computer o tablet)  

La situazione epidemiologica legata al Covid 19  potrebbe rendere necessario nel corso d’anno scolastico  

2020_2021 l’attivazione della didattica a distanza (DDI).  

Per far fronte alle necessità delle famiglie meno abbienti  l’IC di Marrubiu  concede in comodato d’uso 

gratuito i computer e i tablet a propria disposizione inutilizzati. 

Le famiglie che necessitano di device potranno farne richiesta all’IC di Marrubiu secondo i tempi e le 

modalità che saranno indicate dal Dirigente Scolastico,  utilizzando la modulistica messa a disposizione nel 

sito della scuola e inviando la richiesta alla  email oric810007@istruzione.it 

1. Possono  presentare la richiesta di device solo le famiglie con isee pari o inferiore a 20,00 euro; 

2. Possono essere presentate  richieste di device per la didattica a distanza  per le seguenti motivazioni: 

a) Mancanza di device in famiglia; 

b) Condivisione del  device   con altri componenti della famiglia , che lo utilizzano per motivi di 

lavoro o di studio,  con conseguente  indisponibilità dello stesso per le attività didattiche a 

distanza sincrone e asincrone; 

3. Si può chiedere  1 solo  device  per famiglia; 

4. Avranno priorità assoluta  nell’assegnazione di device gli alunni diversamente abili privi di device o con 

device condiviso e non fruibile; 

Agli alunni della scuola dell’infanzia verranno assegnati device solo in maniera residuale e dopo aver 

soddisfatto le esigenze degli alunni del primo ciclo . 

 

Criteri  di attribuzione  dei device (computer o tablet) e punteggi 

Tutti gli studenti diversamente abili  che facciano richiesta del computer/tablet in quanto necessario per la 

Didattica a distanza  verranno forniti di device a prescindere dalle altre condizioni sotto indicate . 

I rimanenti  device  verranno assegnati in base al punteggio raggiunto  secondo quanto indicato nella 

sottostante tabella 

  CRITERI PUNTEGGI 

Mancanza di device P 20 

Condivisione di device con altri componenti della famiglia che lo utilizzo per studio o 
lavoro  e conseguente indisponibilità dello stesso per le attività  a distanza sincrone e 
asincrone  

p.15 

Alunni classi III secondaria di I grado p.5 

Alunni classi II secondaria di I grado p.3 

Alunni con BES   p.10 

Isee da 0 a  5.000 p.25 

Isee da 5.001 a 10.000 p.14  



Isee da 10.001 a 15.000 p. 6 

Isee da 15.001 a 20.000 p. 2 

 

In caso di parità di punteggio e di  insufficienza di device avrà la precedenza l’alunno  BES, in seconda 

istanza l’alunno frequentante la classe superiore. In presenza ancora di parità si terrà in considerazione 

l’ordine di arrivo delle domande. 

Le modalità  di utilizzo , di restituzione  e le responsabilità verso i beni avuti in comodato d’uso gratuito, 

dalla scuola sono disciplinate nel contratto di comodato d’uso che le famiglie firmeranno all’atto del 

prestito e che si allega alla presente. 

Approvato dal consiglio di istituto in data 06.11.2020 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Federica Floris 

( documento firmato digitalmente) 

 


