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Titolario II.5                         Terracina, 11 novembre 2020 
 

 
 

Circolare n.  101 
Alle Studentesse e agli Studenti 
 

        Ai Sigg. Genitori 
 

        Ai Docenti 
 

        Al personale ATA 
     

        Al DSGA 
 

        Atti / Sito web 

 
 
 

OGGETTO: Didattica A Distanza – assegnazione dispositivi digitali e connessioni internet a 

studentesse e studenti – A.S. 2020-2021 

Visto l’aggravarsi della situazione epidemiologica legata alla diffusione del virus Covid-19 e la 

sospensione delle lezioni in presenza; 

Considerata la normativa vigente in materia di comodato d’uso di dispositivi digitali; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto in data 06 novembre 2020; 

Considerata la necessità, sulla base del monitoraggio effettuato (cfr. Circolare n. 36/2020), di mettere 

a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali 

per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali, nonché di offrire un sostegno per la 

connettività di rete, al fine di agevolare il mantenimento e il supporto all’interazione educativa tra alunni 

e docenti e favorire la partecipazione alle attività organizzate da ogni docente in modalità didattica a 

distanza; 

si comunica 

 che questo Istituto metterà a disposizione degli studenti supporti digitali in comodato d’uso gratuito 

(tablet e notebook) e sotto forma di voucher (connettività internet). 

Di seguito sono riportati i criteri stabiliti nel Consiglio di Istituto del 06 novembre 2020, sulla base dei 

quali si procederà all’assegnazione dei dispositivi e delle connessioni, fino al termine della disponibilità. 
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Criteri stabiliti nel Consiglio di Istituto del 06 novembre 2020 per l’assegnazione di dispositivi digitali in 

comodato d’uso e connettività, da utilizzare per la durata dello svolgimento della DDI / DAD 

Reddito ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a euro 20.000,00 (come definito dal Decreto Ministeriale n. 

390 del 19 aprile 2019 per l’esenzione dalle tasse scolastiche), per poter essere inseriti in graduatoria. 

A parità di reddito ISEE si applicheranno i seguenti criteri in ordine di priorità: 

▪ Alunni con disabilità 

▪ Alunni seguiti dai servizi di assistenza sociale 

▪ Alunni DSA e BES in presenza di PDP 

▪ Alunni con monogenitore o con entrambi i genitori disoccupati 

▪ Alunni con un unico device in famiglia e con uno o più sorelle/fratelli studenti oppure con un 

genitore in smart working 
 

In via residuale, e per i dispositivi eventualmente ancora disponibili, per le richieste che dovessero pervenire 

dalle famiglie che non si trovano in situazione di necessità economica si applicheranno i sopra elencati 

criteri in ordine di priorità. 
 

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande è il 18 novembre 2020, alle ore 

13.00.  

Le famiglie potranno inviare la domanda compilando il modulo allegato alla presente Circolare (modello 

n. 28). Gli alunni maggiorenni potranno compilare la domanda a proprio nome. 

 

I richiedenti invieranno e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: supporto-didattica@filositerracina.edu.it   

con allegati: 

1. Modello di domanda – Assegnazione dispositivi digitali e connettività di rete (modello n. 28) 

2. Certificazione I.S.E.E. in copia 

3. copia di documento di identità in corso di validità. 

 

Le graduatorie per l’assegnazione di dispositivi digitali e connettività di rete saranno pubblicate in area 

riservata sul sito della scuola e verrà fatta comunicazione ad ogni assegnatario. 

____________________________________________________ 
 
La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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