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Circolare n. 94 

Scuola secondaria di I grado 
Alle famiglie degli alunni 

 
All’Animatore digitale 

Bardelle Antonella 
 

Ai docenti 
 
Oggetto: nuova modalità di richiesta dispositivi digitali in comodato d’uso 
 
Si comunica alle persone in indirizzo che sono stati stabiliti ed approvati dal Consiglio di Istituto, 
tenutosi in data 30/10/2020, i criteri per l’assegnazione di PC e/o Tablet in comodato d’uso alle 
famiglie che dovessero averne necessità. 
Verrà reso disponibile sul sito della Scuola apposito modulo di richiesta per le famiglie (banner bianco 
della home page – in alto – alla voce FAMIGLIE) e verrà stilata graduatoria interna (a cura del 
Dirigente scolastico e dell’Animatore digitale), in base al punteggio attribuito, come di seguito 
elencato: 

Ø Alunni/e della Scuola secondaria: 10 punti 
Ø Alunni/e della Scuola primaria: 7 punti;  
Ø Alunni/e della Scuola dell’Infanzia: 3 punti 
Ø Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter 

effettuare la didattica a distanza: 10 punti;  
Ø Alunni/e in possesso solo di uno smartphone: 7 punti;  
Ø Alunni/e in situazione di disabilità: 10 punti;  
Ø Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP: 10 

punti;  
Ø Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto o altro Istituto (in tal caso 

sarà assegnato un PC o tablet per famiglia): 5 punti; 
Ø Alunni in situazione di disagio socio-economico e in carico presso i servizi sociali: 7 punti.    

Il modulo di richiesta dovrà essere inoltrato alla segreteria della Scuola, all’indirizzo mail: 

assistenza.genitori@icluserna.edu.it. 

Non saranno presi in considerazione moduli di richiesta inviati su altri indirizzi di posta elettronica. 

 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 (Prof.ssa Daniela CORBI) 
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’93 

 


