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Circolare n. 180       San Stino di Livenza, 16/11/2020 

 

Alle Famiglie 

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Sig.ra Manuela Gallo 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

 e, p.c. Ai Docenti 

Al Direttore SGA e al personale ATA 

Alla RSU di Istituto   

dell’I.C.  “R. Levi Montalcini”di San Stino di Livenza VE 

Sito web di Istituto  

 

Oggetto: Didattica Digitale Integrata  – Dispositivi digitali in comodato d’uso per alunni Scuola 

primaria e Scuola Secondaria di I grado 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il D.M. 39 del 26/06/2020 “Piano Scuola 2020/2021 Linee guida per settembre”;  

VISTO il D.M. 89 del 07/08/2020 “Adozione delle linee guida sulla didattica a distanza”;  

VISTI i criteri approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 50 del 03/11/2020 per l’assegna- 

zione in comodato d’uso gratuito di personal computer (notebook) o tablet per la Didattica Digi- 

tale Integrata mediante utilizzo della piattaforma di Istituto GSuite; 

CONSIDERATA l’attuazione della DDI in osservanza del DPCM 03/11/2020 

DISPONE 

l’avvio  della selezione degli alunni destinatari di personal computer (notebook),  tablet e strumenti 

di connessione  in comodato d’uso gratuito con l’obiettivo di consentire l’erogazione della Didattica 

Digitale Integrata, in caso di sospensione delle lezioni  in presenza, per garantire il diritto allo studio 

degli studenti privi di strumenti tecnologici adeguati. 

I criteri per la compilazione della graduatoria di accesso al comodato d’uso gratuito sono i seguenti, 

come definito dal Consiglio di Istituto in data 03/11/2020, con delibera n. 50: 

  

CRITERI PUNTI 

ISEE 2020 non superiore a € 18.000  15 

Famiglie con dichiarati problemi economici (riferiti anche dai servizi sociali) 10 

Alunni in situazione di disabilità (certificazione ai sensi della legge 104/92) 7 

Alunni con DSA 5 

Alunni frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di I grado 3 

Alunni frequentanti le classi quinte della Scuola primaria 3 

Alunni che hanno fratelli o sorelle impegnati in attività on line di DDI 2 

Genitori entrambi impegnati in attività lavorativa in smart working 1 

 

Nel caso di alunni in quarantena domiciliare fiduciaria verranno assegnati i dispositivi solo per il 

tempo dell’isolamento domiciliare fiduciario e in presenza di almeno uno dei criteri definiti nella 

tabella.  

mailto:VEIC86300V@istruzione.it
mailto:VEIC86300V@PEC.istruzione.it


 

 

Al fine di predisporre la graduatoria, le richieste dovranno essere inviate via mail,  entro e non oltre 

il 22/11/2020  alla Segreteria dell’Istituto, all’indirizzo VEIC86300V@istruzione.it compilando  il 

modulo “Richiesta pc in comodato d’uso gratuito”, con il seguente oggetto: “RICHIESTA PC O 

TABLET IN COMODATO D’USO GRATUITO DDI /COGNOME NOME ALUNNO / CLASSE / 

PLESSO 

Le richieste pervenute oltre tale data saranno  prese in considerazione solo in casi eccezionali, 

debitamente documentati. 

 

Un cordiale saluto. 

           La Dirigente Scolastica 

                  Prof.ssa Antonella Cabriolu  

 

 

 

Allegati 

1. Regolamento di Istituto per il comodato d’uso di tablet e pc (pubblicato anche sul sito) 

2. Modulo “Richiesta pc in comodato d’uso gratuito” 
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