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OGGETTO: CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO DEI
DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Con la presente si rendono noti i criteri di cui all’oggetto, proposti ai membri del Consiglio
d’Istituto tramite comunicazione via mail e accolti con votazione a distanza tramite Google
form, al fine di garantire un’equa distribuzione dei dispositivi tecnologici necessari agli studenti
per poter fruire della didattica a distanza.
Fin dai primissimi giorni di emergenza sanitaria e di sospensione delle attività didattiche in
presenza, questa Direzione ha messo a disposizione delle alcuni tablet in dotazione alla scuola
a chi ne avesse fatto richiesta e le richieste pervenute sono state accolte e soddisfatte
immediatamente. Successivamente, con il protrarsi della situazione emergenziale si è ritenuto
necessario intervenire con una rilevazione interna, attraverso un monitoraggio condotto dagli
stessi docenti, che hanno così segnalato gli studenti che erano a rischio di dispersione didattica.
Su questi alunni la segreteria ha poi fatto un ulteriore passaggio per verificare se la mancata
partecipazione alle attività dipendesse dalla mancanza di dispositivi adeguati.
Sulla scia di quanto è emerso dal monitoraggio e seguendo un criterio di priorità, si comunica
che i dispositivi (computer portatili) saranno assegnati in base al seguente ordine:
1. Alunni della scuola secondaria di 1° grado, in ordine decrescente dalla classe 3a alla 1a;
2. Alunni con disabilità certificata e/o con bisogni educativi speciali (indipendentemente
dall’ordine di scuola);
3. Alunni della scuola primaria, privilegiando le famiglie con più figli iscritti presso la
nostra scuola e seguendo l’ordine decrescente delle classi, dalla quinta alla prima.
Ulteriori altre richieste di dispositivi saranno accolte solo a fronte di reale disponibilità di
portatili e dietro presentazione di autocertificazione sullo stato economico e di disagio.
I richiedenti invieranno una mail all’indirizzo pvic80300l@istruzione.it con la dicitura
“Richiesta dispositivo per DaD” e al momento della ricezione del dispositivo firmeranno un
contratto di comodato d’uso valido fino al 30 giugno 2020, in duplice copia.
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