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CRITERI DI ASSEGNAZIONE AGLI ALUNNI
DI STRUMENTI PER ATTUAZIONE DIDATTICA A DISTANZA
Sentito il parere del Consiglio di Istituto, con assenso da parte di tutti i Consiglieri, in
considerazione della sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, il nostro Istituto è chiamato ad adottare ogni forma organizzativa atta a
garantire il funzionamento della didattica a distanza, per consentire la continuità del
processo di insegnamento apprendimento dei nostri studenti.
Si dà pertanto avviso alle famiglie che la scuola concede in comodato d’uso gratuito,
agli alunni che ne sono sprovvisti, un numero di tablet pari a 30.
Nel caso di un numero di richieste superiore a 30, si adotteranno i seguenti criteri di
assegnazione, in ordine di priorità:
1) alunni DA/BES classi terze scuola secondaria di I grado
2) alunni classi terze scuola secondaria di I grado
3) alunni DA/BES delle classi seconde e prime Secondaria di I grado
4) alunni classi prime e seconde scuola secondaria di I grado
5) alunni DA/BES classi quinta primaria.
I tablet verranno distribuiti alle famiglie che rientreranno nei criteri sopra indicati,
secondo l’ordine di priorità riportato e tenendo conto che ogni alunno potrebbe
rientrare in più categorie.
Si ricorda che i genitori degli alunni interessati dovranno stipulare con la scuola un
“CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI BENE MOBILE AD
USO DIDATTICO”.
Il contratto è stipulato tra i genitori/tutori esercenti la patria potestà e il Dirigente
Scolastico rappresentante legale dell’ Istituto, in tale documento sono riportati gli
obblighi del comodante e del comodatario, secondo quanto stabilito dal Codice Civile.
Le famiglie interessate dovranno inviare una mail all’indirizzo mail dell’Istituto
bgic896007@istruzione.it indicando Nome e cognome dell’alunno/classe e
sezione/ordine di scuola e plesso di appartenenza; alla mail dovranno essere
allegati una copia della carta d’identità e codice fiscale di almeno uno dei
genitori.
Dovrà altresì essere indicata l’appartenenza o meno ad una delle categorie sopra
individuate.
La consegna avverrà all’indirizzo indicato dalla famiglia, con la collaborazione di
volontari incaricati dal Comune o in altro modo ritenuto funzionale.
Si allega alla presente copia del contratto di comodato d’uso, per presa visione da parte
della famiglia, degli obblighi delle rispettive parti contrattuali.
Contestualmente alla consegna del device, verrà richiesta ai genitori la firma del
contratto di comodato d’uso, che verrà conservata agli Atti dell’Istituto.
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