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Al fine di permettere agli alunni in quarantena privi di dispositivi di poter partecipare alle attività didattiche a 

distanza (DAD), i genitori possono presentare richiesta per avere un dispositivo (tablet) in comodato d’uso, 

utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito e trasmettendolo tramite e-mail (rmic8f600e@istruzione.it) 

alla segreteria scolastica, indicando un recapito telefonico di contatto per fissare un appuntamento per la 

consegna del device. 

L’assegnazione dei tablet verrà effettuata sulla base dei sottostanti criteri adottati dal Consiglio d’Istituto 

l’11.09.2020 con delibera n. 74 e a seguito della stipula di un contratto di comodato d’uso. Il dispositivo 

dovrà essere riconsegnato al termine della quarantena e/o secondo quanto stabilito nel contratto. 

 

CRITERI: 

a) Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 20.000,00 euro. Le condizioni economiche del 

richiedente sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza con un 

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro 20.000,00.  

b) L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore 

svantaggio economico. 

Nel caso di parità si terrà conto, nell’ordine dei seguenti criteri: 

- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave o 

invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa;  

- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico ed un solo genitore; 

- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli a carico. 

Nel caso di ulteriore parità si considereranno le seguenti precedenze: 

- alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado; 

- alunni delle classi seconde e prime della scuola secondaria di I grado; 

- alunni delle classi quinte della scuola primaria; 

alunni delle classi quarte, terze, seconde e prime della scuola primaria. 
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