
 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO GRATUITO ALLE FAMIGLIE 

DEGLI ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA DIDATTICA A DISTANZA 

Priorità nell’assegnazione dei dispositivi disponibili 

1 Alunni che frequentano la classe 3^ della scuola secondaria di 1^ grado 

appartenenti a famiglie con ISEE fino a € 10.632,94 che abbiano presentato istanza 

nei termini previsti, in ordine di valore ISEE e di numero di figli in età scolare 

2 Alunni che frequentano le classi di scuola primaria e secondaria (classi I – II) 

appartenenti a famiglie con ISEE fino a € 10.632,94 che abbiano presentato istanza 

nei termini previsti, in ordine di valore ISEE e di numero di figli in età scolare 

3 Alunni con BES certificati (diversamente abili e con DSA)* che frequentano la 

classe 3^ della scuola secondaria di 1^ grado, appartenenti a famiglie con ISEE da 

€ 10.632,95 a € 15.000,00 e che abbiano presentato istanza nei termini previsti, in 

ordine di valore ISEE e di numero di figli in età scolare 

4 Alunni con BES certificati (diversamente abili e con DSA)* che frequentano le 

classi di scuola primaria e secondaria (classi I – II), appartenenti a famiglie con 

ISEE da € 10.632,95 a € 15.000,00 e che abbiano presentato istanza nei termini 

previsti, in ordine di valore ISEE e di numero di figli in età scolare 

5 Alunni normodotati che frequentano la classe 3^ della scuola secondaria di 1^ 

grado appartenenti a famiglie con ISEE da € 10.632,95 a € 15.000,00 e che 

abbiano presentato istanza nei termini previsti, in ordine di valore ISEE e di 

numero di figli in età scolare 

6 Alunni normodotati che frequentano le classi di scuola primaria e secondaria 

(classi I – II) appartenenti a famiglie con ISEE da € 10.632,95 a € 15.000,00 e che 

abbiano presentato istanza nei termini previsti, in ordine di valore ISEE e di 

numero di figli in età scolare 

7 Alunni che frequentano le classi della scuola dell’Infanzia appartenenti a famiglie 

con ISEE fino a € 10.632,94 che abbiano presentato istanza nei termini previsti, in 

ordine di valore ISEE e di numero di figli in età scolare 

* sarà data priorità agli alunni diversamente abili 

N.B.: Per l’accoglimento delle richieste saranno prese in considerazione anche le eventuali 

informazioni fornite dai docenti ed emerse nella pratica della didattica a distanza. 

 

I dispositivi saranno distribuiti, fino ad esaurimento della disponibilità, alle famiglie che 

siano prive di dispositivi digitali e che non abbiano presentato richiesta di comodato alle 

scuole frequentate dagli altri figli.  
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