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CRITERI PER ASSEGNAZIONE DEVICE E CONNETTIVITA’ 

I criteri di assegnazione di strumenti tecnologici agli alunni e di connettività alle famiglie per 
supportare la Didattica a Distanza e ridurre il digital divide, contenuti nel presente documento, 
sono stati approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del  07/05/2020  con delibera n.  90 

A. CRITERI  PER ASSEGNAZIONE DEVICE 

A1.Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter effettuare la 
didattica a distanza; 

A2.Alunni/e in possesso solo di smartphone per la Didattica a Distanza 

A3.Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un 
device per famiglia) 

A4.Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei famigliari, altri 
fratelli/sorelle che frequentano altre Scuole e un unico pc ad uso familiare) 

B. CRITERI PER ASSEGNAZIONE CONNETTIVITA’ 

B1. Alunni senza connessione  
B2. Alunni con giga limitati e non sufficienti per l’uso richiesto 

 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE CRITERI A E B 

a. Tenendo conto dell’ordine di scuola e della classe frequentata (dalla 3^ secondaria alla 1^ 
primaria) sarà esaurito un criterio prima di passare al successivo. All’interno delle domande 
pervenute da alunni frequentanti la medesima classe si terrà conto dell’indicatore ISEE 
dichiarato dalla famiglia dell’alunno. La precedenza sarà data alla famiglia dell’istituto con 
indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro e in ordine decrescente 



  Solo in presenza di risorse residue verranno soddisfatte richieste di famiglie con ISEE 
compreso tra 20.000 e 30.000 euro, ripercorrendo gli stessi criteri e le stesse modalità di 
applicazione. 

  A parità di ISEE sarà data priorità a: 

  a) Alunni/e in situazione di disabilità: 

   a1) Legge 104/92 art. 3 c. 3  

   a2) Legge 104/92 art. 3 c. 1 

b) Alunni/e con DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto 
un PDP. 

b. Qualora i devices/connettività fossero distribuiti dopo il 20 maggio, i criteri e le modalità di 
applicazione di cui sopra saranno applicati in ordine di priorità, dando l’assoluta precedenza alle 
classi terze per consentire ai ragazzi di svolgere l’esame con il supporto di un dispositivo 
adeguato. Al termine dell’esame le strumentazioni saranno restituite alla scuola, che provvederà 
a riassegnarli sulla base dei criteri. 

Le richieste provenienti da genitori di alunni della scuola dell’infanzia saranno considerate qualora, 
evase tutte le richieste degli altri ordini di scuola per ciascuno dei criteri sopra illustrati, ci sia ancora 
disponibilità di devices/connessioni per il comodato d’uso gratuito alle famiglie.  

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
 Giovanna Laura Sala  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n. 39. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


