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 Circ. n. 26           Sesto San Giovanni,18 settembre 2020 

Ai Genitori 
OGGETTO: Richiesta di strumenti per la didattica digitale integrata, tablet/computer in comodato d’uso gratuito 
In riferimento al disposto all’art. 120 del D.L. 17 marzo 2020, si specifica che le risorse attribuite alle scuole per l'acquisto 
dei device sono state destinate a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali 
individuali per la fruizione delle piattaforme, in caso di attivazione della didattica digitale integrata. 
Tenuto conto delle segnalazioni di alcune famiglie e dei docenti, finora inoltrate alla Segreteria scolastica; 
Considerato il numero dei notebook messi a disposizione dal nostro Istituto; 
Precisato che l’assegnazione di un notebook in comodato d’uso ha come scopo principale quello di permettere 
un’autonomia di partecipazione e di studio degli alunni nonché far seguito alle attività didattiche proposte dai docenti; 
vengono, qui di seguito, ribaditi i criteri e l’ordine per l’assegnazione dei dispositivi digitali scolastici. 
 Criteri di precedenza per l'attribuzione agli alunni di PC/tablet in comodato d'uso 

1. Appartenenza degli alunni alle seguenti classi, in ordine di priorità: 
a. Scuola Primaria e Secondaria con diagnosi DSA/DVA; 
b. Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado; 
c. Alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado; 
d. Alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado; 
e. Alunni delle classi quinte della Scuola Primaria; 
f. Alunni delle classi quarte della scuola Primaria; 
g. Alunni delle classi terze della Scuola Primaria; 
h. Alunni delle classi seconde della Scuola Primaria; 
i. Alunni delle classi prime della Scuola Primaria. 

 
2. Dichiarazione Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE 

I dispositivi verranno concessi in comodato d'uso, seguendo l'ordine di priorità del punto 1, previa presentazione 
del proprio I.S.E.E. La precedenza sarà data alle famiglie che avranno il valore ISEE più basso; 

 
3. Famiglie con lo stesso I.S.E.E. 

in caso di ex aequo, avrà la precedenza chi avrà più figli iscritti all'I.C Martiri della Libertà, frequentanti le classi 
cui spetta la precedenza seguendo l'ordine di priorità del punto 1.  
Inoltre, nel caso le richieste superino l'offerta, ad uno stesso nucleo familiare con più figli frequentanti l’I.C.Martiri 
della Libertà, che avrebbe diritto a più di un PC/Tablet, secondo i criteri di precedenza, ne verrà attribuito uno 
solo. 

 
Le famiglie dovranno fare richiesta scritta compilando un modulo nel quale dovranno indicare: 

 indirizzo email; 
 attestazione ISEE dell'anno di richiesta, in corso di validità; 
 codice fiscale del genitore/di chi esercita la responsabilità genitoriale che compila la domanda; 
 composizione del nucleo familiare con indicazione del numero di figli e delle classi di frequenza nel nostro Istituto. 
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