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A tutti i Genitori 
dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni 

                                                                                        di Pozzuolo Martesana 
                                                                                      

          

Oggetto: criteri assegnazione dispositivi digitali in comodato d’uso per la Didattica a Distanza.                    

 

 Si informano i sigg. genitori dei criteri condivisi e approvati dal Consiglio di Istituto in data 

09/11/2020 Delibera n.61, per l’assegnazione di dispositivi digitali in comodato d’uso agli alunni 

per la fruizione della didattica a distanza. 

 L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di 

maggiore svantaggio economico, tenendo conto della graduatoria elaborata sulla base dei criteri 

di seguito elencati: 

 
Criterio Descrizione Punteggio Documentazione da 

allegare 

1 Alunni/e con reddito familiare complessivo annuo 

derivante dalla Dichiarazione dei Redditi 2019 

  

Dichiarazione ISEE 

 • inferiore ai 10.000€ 5 

• tra 10.001 e 20.000€ 3 

• tra 20.001 e 30.000€ 1 

2 Alunni/e con disabilità, DSA e BES in presenza di 

PDP 

3 Dati a disposizione della 

scuola 

3 Alunni/e appartenenti a nuclei familiari composti 

da più studenti 

Un 

punto 

per ogni 

figlio 

studente 

Dati a disposizione della 

scuola/autodichiarazione 

4 Alunni/e appartenenti a nuclei familiari seguiti dai 

servizi sociali 

2 Autodichiarazione 

 

A parità di punteggio complessivo ottenuto, la precedenza sarà individuata in base a: 

- il reddito familiare annuo 2019  più basso 

- alunni con disabilità ( legge 104/92) 

- alunni DSA/BES certificati con PDP 
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Modalità presentazione della domanda: la domanda dovrà essere presentata compilando 

l’allegato A che andrà inviato via mail all’indirizzo di posta elettronica manzpoz@tiscali.it 

Le domande incomplete per mancanza di firma o di copia del documento di identità del 

richiedente e della relativa documentazione non verranno avviate ad istruttoria. 

Nel caso in cui una famiglia, avendo più figli frequentanti l’Istituto, abbia presentato più 

domande, verrà presa in considerazione quella con il punteggio maggiore ottenuto; le altre 

saranno considerate solo se, una volta soddisfatte le richieste delle altre famiglie aventi titolo, 

resteranno ancora disponibili dispositivi da fornire in comodato d’uso gratuito. 

 

 

 
 
  
  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Emanuela Rita RUTIGLIANO 
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Allegato A – RICHIESTA DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO GRATUITO 
        

                                                                                                               Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                              I.C. “A. Manzoni” 

                                                                                                               Pozzuolo Martesana 
                                                                                         

Il/la sottoscritto/a __________________________ ____________________________________                                

genitore dell’alunno/a   __________________________   

frequentante la classe ________ del plesso di scuola Secondaria/Primaria di___________________  

CHIEDE 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un dispositivo digitale (tablet/pc) al fine di consentire 

al proprio figlio la partecipazione alle lezioni svolte con didattica a distanza. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE: 

Il REDDITO COMPLESSIVO FAMILIARE ANNUO derivante dalla Dichiarazione dei Redditi del 2019 è:                                 

(mettere la crocetta sull’opzione corretta) � inferiore a 10.000 €  

                       � tra 10.001 € e 20.000 €   

                                                                              � tra 20.001 € e 30.000 € 

 

1. Il NUCLEO FAMILIARE è composto da n° …  figli studenti, dei quali: 

                   (completare)  � n° … figlio/i frequentante/i questo Istituto  

    � n° … figlio/i frequentante/i altri Istituti  

 

2. Si richiede il/i dispositivo/i di cui sopra per particolari necessità: 

           (mettere la/e crocetta/e sull’opzione corretta e, eventualmente, completare) 

  � lavoro agile dei genitori e/o unico PC/tablet ad uso familiare 

  � nucleo familiare sprovvisto di PC/tablet 

  � genitore/i disoccupato/i 

  �altro: 

………………………………………………………….……………………………… 

3. SI IMPEGNA a restituire il bene ricevuto integro, senza aver subito danni e privo di password, 

come da contratto di comodato d’uso gratuito predisposto dalla scuola e sottoscritto da me 

medesimo 

Il sottoscritto genitore ALLEGA, alla presente, copia del proprio documento di identità  

I miei contatti 

Mail………………………………………………… 

Telefono…………………………………………                                                                 In fede 

_______________________________ 

        


