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         Caltanissetta 10/01/2022 

 

Ai genitori dell’istituto comprensivo 

Albo on line 

atti 

AVVISO 

 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI DEVICE   

 

VISTI  i criteri deliberati dal consiglio d’istituto nella seduta del 3 aprile 2020    

 

In attesa di comunicazioni da parte delle Autorità Competenti in merito alla realizzazione della 

Didattica a Distanza 

AVVISA 

 

i genitori e gli affidatari degli alunni dell’istituto “Lombardo Radice” la possibilità di  presentare 

richiesta di concessione in comodato d’uso  dei device in possesso della scuola utilizzando 

l’apposito modulo in allegato e inviandolo alla mail della scuola clic828004@istruzione.it entro e 

non oltre il 12 Gennaio 2022 

Il modulo di domanda dovrà essere debitamente firmato e accompagnato dalla scansione o dalla 

foto del documento di idoneità in corso di validità. 

 

Le assegnazioni avverranno nei limiti delle scorte in possesso 

dell’istituto e saranno fatte solo in caso di attivazione della DAD. 

 

Precedenze: Alunni BES: dva, dsa, svantaggiati socio economici segnalati dai docenti 

Priorità di assegnazione: 

1.  scuola secondaria 1° 

2.  Primaria: dalle classi  V in maniera  decrescente 

 Tenuto conto delle precedenze e delle priorità saranno applicati i seguenti criteri: 

1. ISEE (anno 2021) fino a € 10.632,94 :   punti 10 

2. Più figli nell’istituto e presenza di un solo device :  punti 8 

3. Più figli nel nucleo familiare che effettuano la DAD e genitori on lavoro agile: punti 7 

4. a parità di punteggio   vale la data di ricezione del protocollo 

Condizioni di ammissione: possesso della connettività e mancanza assoluta di strumenti. 

I device verranno concessi in comodato d’uso gratuito attraverso la sottoscrizione di un apposito 

contratto di comodato regolante i doveri e le responsabilità del concessionario. 

   

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Bernardina Ginevra 
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