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PROT. 2749 DEL 07.04.2020 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI STUDENTI 

MENO ABBIENTI DEI DEVICES PER L’ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI DIDATTICA A 

DISTANZA 

Il giorno giovedì 2 Aprile 2020 alle ore 10.00 ed il giorno lunedì 6 Aprile 2020 alle ore 

15.00 si è riunito via Skype il Consiglio di Circolo, alla presenza del Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Claudia Battisti, per determinare i criteri necessari all’individuazione degli 

studenti meno abbienti della scuola che riceveranno, in comodato d’uso gratuito e fino 

al termine dei percorsi di didattica a distanza, i devices acquistati con i fondi assegnati 

dal MIUR con D.M. 187/2020 Allegato n.1 e con fondi aggiuntivi della Direzione 

Didattica stessa. 

A seguito delle numerose richieste di assegnazione regolarmente pervenute entro le 

ore 23.59 del giorno venerdì 3 Aprile 2020, e l’esiguo numero dei devices disponibili, il 

Consiglio di Circolo ha individuato i seguenti criteri da utilizzare nell’individuazione 

degli alunni assegnatari: 

• Aver presentato Autocertificazione dello “stato di necessità” all’indirizzo email 

della scuola nei termini previsti; 

o Aver dichiarato che il proprio figlio/a sia titolare di legge 104/1992 o legge 

170/2010; 

o Aver indicato il numero di figli iscritti e frequentanti la scuola primaria del 

1 Circolo di Olbia. 

La distribuzione avverrà nei 6 plessi di scuola primaria del Circolo, secondo il numero 

di domande regolarmente pervenute in segreteria e acquisite agli atti. 

Sarà data la precedenza alle richieste degli alunni delle classi V, successivamente a 

quelle degli alunni delle classi IV, poi alle classi III fino ad esaurimento dei devices. 

Nel caso di alunni con fratelli/sorelle iscritti nelle classi V, IV, e via dicendo, che 

avessero già beneficiato dell’assegnazione di un device, questi ultimi non verranno 

selezionati per una nuova ulteriore assegnazione. 
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Nelle classi dove non vi fossero alunni DSA (legge 170/2010) che avessero presentato 

richiesta di assegnazione, si procederà utilizzando il criterio del maggior numero di figli 

iscritti. 

La procedura di assegnazione si svolgerà nel seguente modo: 

Ciascun alunno riceverà via mail da parte della scuola una comunicazione dell’avvenuta 

acquisizione agli atti della richiesta effettuata ed un numero identificativo con il quale 

la richiesta è stata registrata. Successivamente sarà pubblicato al sito web della scuola 

un elenco contenente i numeri identificativi delle richieste con accanto la specifica 

“ASSEGNATARIO” oppure “NON ASSEGNATARIO”. 

Infine i genitori saranno convocati, in maniera scaglionata ed in vari giorni, nella sede 

di via Nanni per firmare il contratto di comodato d’uso gratuito e ricevere il device. 

 

� N.B: A seguito della comunicazione del Comune di Olbia ricevuta in data 

30/03/2020 e della successiva nota del 06/04/2020, gli alunni disabili 

beneficeranno di appositi fondi stanziati dal Comune con determina n. 

1507/2020 per l’acquisto di PC portatili.  

� Per questo motivo la scuola procederà all’acquisto dei suddetti devices con 

procedura separata e assegnerà gli stessi, in un momento successivo, alle 

famiglie che maggiormente ne necessitano. 

 

Il Dirigente Scolastico                                                        Il Presidente del Consiglio di Circolo 

Dott.ssa Claudia Battisti                                                              Matteo Micozzi 


