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Prot. N.4229/I.1 Cittanova, 05/11/2020 

 
Ai genitori e 

agli alunni dell’Istituto 
Al sito Web 

 

Oggetto: richiesta di concessione in comodato d’uso di device per la didattica a distanza  

 
Con la presente il sottoscritto Dirigente Scolastico, in ottemperanza alla Nota del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 562 del 28 marzo 2020 nonché Decreto Legge 187 di pari data, invita le 
famiglie sprovviste di device per la didattica a distanza a produrre apposita domanda utilizzando il 
modello allegato. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il contratto di 
Comodato d’uso allegato sottoscritto dal genitore richiedente.  

Nel caso le richieste fossero superiori alle disponibilità, sarà redatta una graduatoria nel 
rispetto dei criteri sotto indicati. Non è consentito effettuare più di una richieste per nucleo 
familiare. 

Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: rcic847002@istruzione.it  
Corredate di modello ISSE in corso di validità. 

 
Criteri di selezione degli alunni per l’ottenimento in comodato d’uso delle attrezzature per la 

didattica a distanza: 
 

CRITERI INDICATORE PUNTI 

Realtà socio-culturale e provenienza 
familiare “da contesti a rischio” 
(svantaggio socio-economico); 

ISEE OLTRE I  15.000,00 euro 0 
ISEE TRA 7.000,00 E 14.999,99 euro 1 

ISEE FINO A 6.999,99 euro 3 

Fratelli/sorelle che hanno ricevuto il 
device da altre Istituzioni scolastiche 

nessuno 2 
uno 1 
due 0 

 

 

Avranno priorità gli alunni che frequentano le classi terminali. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Maria Antonella Timpano) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 
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