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Prot. n.1414 

Circolare genitori n.52                                                          Sant’Eufemia d’Aspromonte, 28/04 /2020  

 

                                                                      Alle famiglie degli alunni 

Al Sito web                                                                          

OGGETTO: Assegnazione dispositivi digitali/ Richiesta integrazione documentazione 

 

Premesso che con nota prot. n.1330 pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica in data 

16/04/2020, la scrivente ha richiesto alle famiglie che fossero interessate all’assegnazione di 

dispositivo digitale per la Didattica a Distanza, di inoltrare (all’indirizzo mail della Scuola) formale 

richiesta corredata dal modello ISEE in corso di validità,  

si comunica che il Consiglio d’Istituto, riunitosi in modalità on line lo scorso 24 aprile, ha deliberato i 

seguenti criteri di assegnazione: 

- la consegna di tutti e 68 i dispositivi qualora pervenga un numero di domande inferiore o uguale al 

numero di strumenti disponibili; 

- la costituzione, nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei dispositivi disponibili, di 

un’apposita Commissione avente il compito di esaminare le domande di assegnazione dei dispositivi 

per la DaD presentate dalle famiglie e la documentazione allegata alle stesse, e per stilare la graduatoria 

utile ai fini della consegna dei dispositivi medesimi; la predetta Commissione è formata dai seguenti 

componenti: genitori Rugari Domenica, Masseo Antonino, Caruso Vincenzo e Forgione Luigi,  

insegnanti Iero Maria e Gioffrè Domenica.   

- i dispositivi saranno assegnati agli studenti, seguendo l’ordine della graduatoria, previa sottoscrizione, 

da parte dei genitori, di un contratto di comodato d’uso gratuito revocabile in qualunque momento per 

mancato utilizzo a fini didattici o per il sopraggiungere di situazioni con un comprovato maggiore stato 

di bisogno; 

- per la predisposizione della graduatoria finalizzata alla consegna dei dispositivi per la DaD, saranno 

utilizzati i criteri di attribuzione punteggio sotto riportati: 
1)  I.S.E.E. - punteggio max = 50 

2) Disabilità / BES - punteggio max = 15 

3) n° alunni nel nucleo familiare - punteggio max = 15 

4) n° dispositivi informatici in famiglia - punteggio max = 10 
5)  Connessione Internet - punteggio max = 5 

6 ) Genitori che utilizzano lo smart working - punteggio max = 5 

 così declinati 

 

 criterio descrittore punti 

1 
Indicatore I.S.E.E. 

non superiore a €10.000,00 

Da 0 a €. 4.000,00 50 

Da  € 4.001,00 a € 7.000,00 30 

€ 7.001,00 Fino a € 10.000,00 20 

2 Disabilità / BES 
Alunno diversamente abile (L. 

104 - c. 1 / c.3) 
10 
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Alunno con Bisogni Educativi 

Speciali (certificato e con 

PDP) 
 

5 

 

Piu’ minori nel nucleo 

familiare in situazione di 

disabilita’ e/o con BES 

15 

3 N° alunni nel nucleo 
familiare ( sc. primaria / sec. 

di 1° e 2° grado) 

N° 1 5 

N° 2 10 

N° 3 o superiore 15 

4 N° dispositivi informatici in 
famiglia 

N° 0  10 

N° 1 o superiore 5 

5 Connessione internet Presente 0 

assente 5 

6 Smart working di almeno 

uno dei genitori 

Si 5 

no 0 

TOTALE 

 
- al fine di soddisfare il più ampio fabbisogno, sarà presa in considerazione un'unica domanda per nucleo 

familiare, indipendentemente dal numero di figli/e frequentanti la scuola in modo da fornire un solo 

dispositivo a famiglia; 

- in caso di parità di punteggio sarà data priorità al reddito più basso e, a parità di reddito, sarà data priorità 
al maggior numero di figli in età scolare; 

- qualora l’Istituto non fosse in possesso di tutte le informazioni previste nella tabella sopra descritta, ai 

genitori che hanno presentato domanda potrà essere richiesto di integrarla con i dati mancanti; 
- l’Istituto si riserva la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla 

veridicità del contenuto del modulo domanda, così come previsto dalla normativa vigente. 

 

In data odierna la Commissione, istituita dal Consiglio d’Istituto, ha proceduto all’esame delle richieste 

pervenute entro lunedì 27 aprile 2020 (termine ultimo entro il quale potevano essere inoltrate le 

istanze). 

Dal verbale redatto dalla predetta Commissione, risulta che sono pervenute entro il suddetto termine 

74 mail dall’esame delle quali si è rilevato che alcune di esse si riferivano a richieste plurime presentate 

da talune famiglie e, in base ai criteri sopra richiamati, si è presa in considerazione una sola istanza per 

nucleo familiare; di conseguenza le domande ammissibili si sono ridotte al numero di 62; tra esse            

1domanda risulterebbe formalmente pervenuta brevi manu proprio stamane direttamente alla 

Commissione dal genitore interessato che, tuttavia, ha potuto dimostrare di averla inviata per mail nei 

termini ma di avere digitato l’indirizzo errato; in considerazione di ciò e tenuto conto del criterio di 

assegnare i dispositivi in ogni caso nei limiti della disponibilità, la Commissione ha ritenuto di 

accogliere anche questa domanda. 

Nelle suddette 62 istanze sono inoltre comprese 7 richieste che sono pervenute incomplete, per cui non 

sarebbe stato possibile accoglierle; tuttavia, atteso che restano disponibili strumenti destinati 

all’assegnazione, la Commissione ha chiesto alla scrivente di sollecitare i 7 soggetti produttori delle 

domande suddette ad integrare la documentazione, al fine di consentire alla citata Commissione 

l’accoglimento delle istanze. Pertanto, con la presente, i Sigg. I.G., L.M., S.S., M.M., R.B., C.M., 

A.G. sono invitati ad inviare la documentazione mancante all’indirizzo mail  rcic81900t@istruzione.it, 

entro il 30 aprile. Per i residui 6 dispositivi rimasti a disposizione dell’Istituto, la Commissione 

raccomanda alla scrivente di volere emettere un ulteriore avviso, invitando eventuali interessati a 

produrre domanda di assegnazione degli strumenti di cui trattasi, concedendo loro un congruo termine 

per l’adempimento. Con successiva Circolare verrà comunicata agli interessati la data e le modalità di 

consegna dei dispositivi. 

                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                    Prof.ssa Adriana LABATE 
                                                                                                (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                                dell’Amministrazione Digitale) 
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