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C.I. 54 

Favara, 11/11/2020 

 
Agli alunni e ai genitori  

Al personale docente e non docente 

Al DSGA  

Al sito web 
 

Oggetto: Emergenza Covid 19 e DDI - Monitoraggio fabbisogno di strumentazione 

tecnologica per gli alunni.  

Questa Istituzione Scolastica, in coerenza con quanto previsto nel Piano scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata, nell’intento di accrescere l’efficacia e l’efficienza del servizio offerto,  con 

particolare attenzione alle situazioni di disabilità ed alle fasce economicamente più deboli, ha la 

possibilità di offrire, in comodato d’uso gratuito, dispositivi elettronici, già in dotazione alla scuola, 

a sostegno e a  servizio degli interventi di DDI in tutti i casi di sospensione delle attività didattiche 

in presenza ovvero prolungata e forzata assenza di alunni per cause legate all’emergenza sanitaria 

ancora in atto.  

Si invitano, pertanto, le famiglie che ne fossero sprovviste di device utili allo svolgimento degli 

interventi di DDI a formulare richiesta di assegnazione producendo apposita istanza entro il 

16/11/2020 ore13:00 inviando il modulo allegato (ALLEGATO A) all’indirizzo mail: 

agic86100b@istruzione.it inserendo come oggetto la seguente dicitura: “Richiesta dispositivi in 

comodato d’uso”. 

Le richieste ricevute verranno graduate sulla base dei criteri di assegnazione inseriti nel Piano per la 

DDI approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.19 del 05/11/2020, di seguito elencati:  

- Indicatore ISEE (anche in autodichiarazione sotto la propria responsabilità) 
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INDICATORE ISEE PUNTEGGIO 

 
FINO A  EURO  2.000 
 

 
10 PUNTI 

 
FINO A EURO 5.000 
 

 
9 PUNTI 

 
FINO A EURO 8.000 
 

 
7 PUNTI 

 
FINO A EURO 10.000 
 

 
5 PUNTI 

 
FINO A EURO 15.000 
 

 
3 PUNTI 

 
FINO A EURO 20.000 
 

 
1 PUNTO 

 

- Famiglie con più figli frequentanti l’I.C. “Falcone-Borsellino” di Favara 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE  

 
N. 2 FIGLI IN ETA’ SCOLARE 
 

 
1 PUNTO 

 
NUCLEO MONOPARENTALE (CON UN SOLO 
GENITORE) da riscontrare nella certificazione ISEE 
 

 
2 PUNTI 

 

 
N. 3 FIGLI IN ETA’ SCOLARE 
 

 
2 PUNTI 

 
N.4 FIGLI IN ETA’ SCOLARE 
 

 
3 PUNTI 

 
N. 5 O PIU’ FIGLI IN ETA’ SCOLARE 
 

 
4 PUNTI 

 

- Famiglie con più figli frequentanti la scuola dell’obbligo 

- Famiglie con alunni BES (dati in possesso della scuola) 

- Alunni delle classi quinte 

- Alunni delle classi quarte 



A parità di punteggio saranno preferiti gli alunni della scuola secondaria di primo grado;  in 

subordine gli alunni delle classi quinte, in ulteriore subordine le classi quarte e il resto della scuola 

primaria. Nell’ambito della stessa classe si attribuisce priorità agli alunni con disabilità o D.S.A. 

L’assegnazione, per tutti, sarà subordinata all’accettazione di tutte le clausole del contratto di 

comodato, che si allega (ALLEGATO B).  

Si confida nella consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Vella 

Documento firmato digitalmente 
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