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Comunicazione n. 38 

                                                                                                                
           Alle famiglie degli studenti della scuola 

 primaria e secondaria di primo grado 
 

p.c Dsga 
 

 
 
Oggetto: rilevazione bisogno pc in comodato d’uso gratuito 
 
 
L’istituto intende organizzare una rilevazione del fabbisogno per l’assegnazione di pc della scuola, in comodato 
d’uso gratuito, per gli alunni che dovessero averne bisogno per la didattica digitale integrata negli eventuali 
periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza (quarantena, lockdown) 
Per segnalare la necessità di ricevere un pc in dotazione, è necessario compilare il modulo presente al 
seguente link:  
https://forms.gle/sFWfBNCPDmCnSz8L7  
  
Il modulo  va compilato entro e non oltre il 9 ottobre 2020 alle ore 18.  
Si precisa che il device verrà fornito solo nei periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza; al 
momento della consegna del pc, il genitore sottoscriverà un contratto di comodato d’uso gratuito e si 
impegnerà a rimborsare la scuola nel caso in cui ci dovessero essere danni o non restituzioni del bene alla fine 
del periodo.  
 
Di seguito i criteri per accedere al comodato d’uso di dispositivi della scuola deliberati dal Consiglio di 
Istituto in data 6 aprile 2020 
  
Prerequisito di accesso, con priorità, nell’ordine: 

criteri e punteggi: 

• non essere in possesso di alcun tipo di dispositivo (smartphone, tablet, PC) punti 18 

• essere in possesso del solo smartphone  punti 13 

• essere in possesso di altri dispositivi punti 8 
 

• ISEE fino a € 10.000 punti 20 

• ISEE da € 11.000 a 20.000 punti 15 

• ISEE da € 21.000 a 30 punti 10 
 

• alunni disabili L.104 punti 4 

• alunni DSA L.170 e alunni BES punti 4 

• alunni delle classi terze scuola secondaria punti 4 
 

• numero fratelli in DaD: 

• frequentanti l’istituto (per ogni fratello) punti 2 

• frequentanti altro istituto  (per ogni fratello) punti 1 

• nr. genitori conviventi in lavoro agile punti 2 
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Tutte le domande verranno graduate sulla scorta dei punteggi totali raggiunti dagli alunni. Si procederà a 
riservare una percentuale del 30% per gli alunni delle classi terze e i rimanenti, fino ad esaurimento 
disponibilità agli altri alunni, in ordine di punteggio e di priorità di prerequisito di accesso. 

Se il genitore, nel compilare la domanda dovesse incontrare difficoltà o avesse bisogno di chiarimenti, potrà 
inviare una mail all’indirizzo di posta  istituto.espazia@espazia.edu.it  

 

 
Monterotondo, 05/10/2020                                                                    
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Mariangela FRANCUCCI 
 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2) 
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