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Circ. n.272 

Milano, 23 dicembre 2020 

- Alle famiglie IC Arbe Zara 

- pc ai docenti 

- al DSGA 

- agli atti 

- al sito web  

 

OGGETTO: Criteri assegnazione dispositivi digitali in comodato d’uso per la DDI 

 

Si comunicano i criteri di assegnazione dei dispositivi digitali in comodato d’uso deliberati dal 

consiglio d’Istituto il 24 aprile 2020 con delibera n.48 e il 19 novembre 2020 con delibera n.85: 

 

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; 

 

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 Gsuite; 

 

7) alunni nella cui famiglia non ci sono altri dispositivi (no pc, no tablet, no cellulare); 
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8) alunni la cui famiglia garantisce connessione internet. 

 

A parità di punteggio sarà data precedenza in base al minor reddito, in base alla presentazione 

del modello ISEE 2019. 

 

In caso di aggiudicazione, si segnala che: 

 - il dispositivo dovrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di tutte le attività 

connesse alla didattica a distanza; 

 - che in caso di smarrimento, furto o rottura del dispositivo sarà onere del comodatario stesso 

provvedere alla corresponsione dell’importo pari al valore commerciale del bene; 

 - qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipi alle 

attività di didattica a distanza e non svolga diligentemente i compiti assegnati, si richiederà 

l'immediata restituzione del dispositivo. 

 

i Genitori/Tutori potranno inoltrare richiesta di assegnazione di dispositivi in comodato d’uso 

compilando il modulo scaricabile dal sito www.arbezara.edu.it nella sezione “Segreteria – 

U.R.P” > Modulistica Personale Scolastico/Famiglie e facendolo pervenire via email 

all’indirizzo di posta elettronica MIIC8DG00L@istruzione.it 

 

Le istanze saranno trattate ai sensi della normativa vigente sulla privacy. Con successiva 

comunicazione si indicheranno i beneficiari e le modalità di consegna.  

 

Il Dirigente Scolastico 
 prof.ssa Ornella Trimarchi  

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