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Approvato nel Collegio dei Docenti del 22 gennaio 2021, con delibera n.3. 

Allegato A 
 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO MISURE COVID 
CRITERI per l’ASSEGNAZIONE in COMODATO d’USO  

di DOTAZIONI INFORMATICHE AGLI ALUNNI 
 
PREMESSA  

Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DM 89 del 7/08/2020) prevedono di fornire un 
dispositivo in comodato d’uso agli alunni che non posseggono un dispositivo informatico a casa, 
per garantire la modalità della didattica integrata. 
In caso di lezioni a distanza le famiglie potranno richiedere la concessione in comodato d’uso di un 
dispositivo (tablet, chromebook o PC) della scuola. In subordine i dispositivi possono essere 
richiesti anche dai docenti a tempo determinato, in caso di disponibilità.  
I dispositivi saranno assegnati in base ai seguenti criteri: 

1. Difficoltà economiche: Alunni/e il cui reddito familiare ISEE 2019 sia inferiore a 30.000,00 
euro (la domanda prevede un’autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi 
degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000); 

2. Alunni/e con Bisogni Educativi Speciali (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1, DSA o BES);  

3. Alunni/e frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado non in 
possesso di alcuna strumentazione (Tablet, PC) per poter effettuare la didattica a distanza; 

4. Alunni/e frequentanti le classi quinte della Scuola Primaria non in possesso di alcuna 
strumentazione (Tablet, PC) per poter effettuare la didattica a distanza; 

5. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato 
un dispositivo per famiglia, o per alunno, se sono previste lezioni concomitanti);  

6. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un 
unico pc ad uso familiare). 

 
Si avvisano le famiglie e i docenti che: 
a) al momento della consegna del bene gli assegnatari dovranno firmare un modulo di 
concessione; 
b) quanto ricevuto in comodato d’uso, dovrà essere tassativamente restituito entro il 30 giugno 
per gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria e i docenti ed entro il 10 giugno per tutte le 
altre classi dell’Istituto nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato; 
c) in caso di malfunzionamento i dispositivi dovranno essere riportati a scuola per la loro 
riparazione da parte dell’assistente tecnico dell’Istituto. 
d) i dispositivi (ad eccezione dei chromebook), per motivi di privacy, devono essere riconsegnati 
eliminando eventuali materiali personali (documenti, foto, video…), programmi installati 
successivamente al prestito e verificando di non aver lasciato le proprie credenziali online 
accessibili (account Google, ecc.). 
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