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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI INFORMATICI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
deliberati dal Consiglio di Istituto il 24 aprile 2020 con delibera n.48 

 
Per l’assegnazione dei dispositivi, fermo restando i criteri necessari alla luce della normativa 
vigente  (Ai sensi del D.L. 18/2020 art.120:a)consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme…e di strumenti digitali…, 

nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.b): mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, 
dispositivi digitali individualizzati per la fruizione di piattaforme , nonché per la necessaria connettività di rete.) 

sembra opportuno e di buon senso partire dai dati e dalle informazioni estrapolati dai 
monitoraggi sull’andamento effettivo della didattica a distanza (difficoltà, criticità, feedback e 
partecipazioni degli alunni) effettuati dagli insegnanti, con lo scopo di raggiungere per quanto 
possibile tutti gli alunni. 
 
CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ASSEGNAZIONE  
 
1) alunni con disabilità previa connessione e attivazione classe virtuale con insegnante che la 

utilizza come strumento opportuno e adeguato al PEI  dell’alunno/a; (CRITERIO 
NECESSARIO PER RISULTARE DESTINATARIO DI UN DISPOSITIVO) 
 

2) alunni che si trovano in una situazione di disagio economico e non possono provvedere 
all’acquisto di un dispositivo  (CRITERIO NECESSARIO PER RISULTARE DESTINATARIO DI UN 
DISPOSITIVO) 

 
3) assegnazione a partire dalle classi terminali della scuola secondaria di primo grado 3-2-1 e 

a seguire dalle scuole primarie a partire dalla 5-4-3-2-1  
(Agli alunni di terza si dà l’opportunità di prepararsi in modo adeguato agli esami finali con 
strumenti tecnologici e agli alunni delle altre classi si permette di continuare una didattica 
inclusiva in parte già avviata con l’uso del registro elettronico e in alcune classi della 
piattaforma. Nelle scuole primarie è stata attivata la piattaforma della DAD per 
l’emergenza COVID-19.) 

 
4)  presenza in famiglia di più di un figlio che frequenta l’istituto; 
 
5)  alunni di docenti che applicano modalità di DAD che richiede l’uso di pc o tablet e non solo 

del cellulare; 
 
6)  alunni che abbiano consegnato la liberatoria per iscriversi alla piattaforma/e; 
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7)  alunni nella cui famiglia non ci sono altri dispositivi (no pc, no tablet, no cellulare), 
 
8)  alunni la cui famiglia garantisce connessione internet. 
 
 Relativamente alla connettività, le famiglie dichiarano: 
a) di verificare la disponibilità di servizi di connettività gratuiti al seguente link: 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/; 
       b) di aver già fatto richiesta al proprio gestore telefonico (fisso o mobile) di giga illimitati e 

gratuiti fino al termine dell’emergenza causata dalla diffusione del covid-19, ma di non aver 
trovato servizi rispondenti alle necessità; 

c) di non possedere in famiglia nessuno strumento tecnologico/informatico,…che si connetta al 
web: smartphone con sim con giga internet, rete wifi domestica, router o  altro apparecchio; 

Verificati i requisiti di cui al punto 8) è possibile che  la scuola, eventualmente, possa rimborsare 
una somma forfettaria per la spesa del traffico telefonico, fino ad un massimo di 7,00 euro al mese 
per famiglia, per la sim dati e il relativo canone, previa presentazione di richiesta da parte della 
famiglia con giustificativo e documentazione ISEE sotto o pari a 2000,00 euro l’anno o 
autodichiarazione (quota isee presa dalle quote di contribuzione al servizio di refezione per i 
residenti nel comune di Milano a.s.2019-2020) fino al termine della didattica a distanza o al 
massimo fino a giorno 8 giugno 2020. 
Al dirigente è delegata la valutazione di eventuali situazioni delicate note alla scuola. 
Si soddisferanno le necessità dell’utenza in base alle disponibilità dell’Istituto. 
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