
 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” ACQUAPENDENTE 

Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT)  CF 80019550567 – Tel..0763/734208 fax 0763/731491 

e-mailVTIS01100L@ISTRUZIONE.IT; PEC: VTIS01100L@pec.istruzione.it 

 

Acquapendente, 29.10.2020 

 

All'attenzione dei Genitori 

- del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane 

- dell'ITT Chimica, materiali e biotecnologie ambientali 

- dell’ITT Elettronica Elettrotecnica 

 

Sito istituzionale 

 

ATTI 

 

Oggetto: Avviso per la richiesta di Assegnazione  di “device” in comodato d’uso per la Didattica Digitale Integrata – Scuola Secondarie di II 

Grado 

 

 In applicazione del DPCM 24 ottobre 2020, anche nel rispetto della nota del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione (25 ottobre) 2020, prot.n. 1927, le scuole secondarie di secondo grado, dal 27 ottobre e sino al 24 novembre, salvo successive proroghe, 

le attività didattiche si svolgeranno per il 75%, a distanza. (DDI) 

  

 Al fine di permettere a tutti gli studenti, di partecipare alle lezioni, si comunica che questo Istituti Scolastico mette a disposizione in comodato 

d’uso, almeno in questa prima fase, 30 device. 

 Criteri di individuazione dei beneficiari e modalità di presentazione delle richieste, rispondono alla deliberazione n. 152/2020 del 

Commissario straordinario per la gestione Amministrativo  contabile. 

 

 Costituisce requisito per la richiesta: 

1) che non si possieda già  alcun device in famiglia (computer, pc portatile o tablet, smartphone con display di non meno di 6 pollici e prodotto non 

prima del 2018) 

2) che se ne possieda soltanto uno, per più figli impegnati contemporaneamente nelle lezioni sincrone. 

Per il punto b), si attribuiscono punteggi soltanto se presenti nel contesto familiare altri figli iscritti e frequentanti le scuole dell’Istituto  e  impegnati in 

Didattica Digitale Integrata. 

 

 Modalità di presentazione delle richieste 

Le richieste dovranno essere effettuate compilando l’apposito Modulo e fatte pervenire alla scuola, entro e non oltre le ore 14 del 5 Novembre 

2020, all’indirizzo e-mail dell’Istituto Scolastico VTIS01100L@ISTRUZIONE.IT, specificando in oggetto: Richiesta assegnazione Device in 

comodato d’uso. 
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Alla richiesta vanno allegate: 

- Copia del Documento di identità del genitore richiedente; 

- Copia modello ISEE 2020 del nucleo familiare (Legge 445/2000 artt. 46 e 47). 

 Criteri di assegnazione 

L’assegnazione avverrà a giudizio insindacabile della Commissione appositamente costituita e sarà presieduta dal Dirigente scolastico. 

Valutate le richieste di concessione, la Commissione stilerà apposita Graduatoria, in applicazione dei seguenti criteri e punteggi: 

a) POSSESSO DEVICE 

6 punti: non possedere alcun device; 

3 punti: possedere soltanto un device in utilizzo per più figli. 

b) REDDITO ISEE (fino a 6 punti): 

o 10 punti: reddito ISEE sino a € 5.000,00; 

o  8 punti: Reddito ISEE superiore a € 5.000,00 fino a € 7.500,00; 

o  6 punti: Reddito ISEE superiore a € 7.500,00 fino a € 10.000,00; 

o  4 punti: Reddito ISEE superiore a 10.000,00 fino a euro 12.500,00 

o  2 punti: Reddito ISEE superiore a 12.500,00. 

Non si attribuiscono punteggi a redditi superiori a € 30.000,00. 

c) altri FIGLI frequentanti le Scuole dell'obbligo dell'Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” e impegnati in DDI: 

o 1 punto: per ciascun figlio frequentante il monoennio e il primo biennio della Scuola Primaria 

o 2 punti: per ciascun figlio frequentante il secondo biennio della Scuola Primaria 

o 3 punti; per ciascun figlio frequentante la Scuola Secondaria di 1^ Grado e le Scuole Secondarie di 2^ Grado, ad esclusione delle classi quinte; 

o 4 punti per ciascun figlio frequentante le classi quinte delle Scuole Secondarie di 2^ Grado 

d) Certificazione disabilità con sostegno (4 punti) 

e) Certificazione di DSA o BES (3 punti) 

A parità di punteggio ha precedenza lo studente con Fascia ISEE più bassa. 

Per ragioni di Privacy, la Graduatoria non sarà pubblicata. 

Sarà cura dell’Ufficio comunicare alle famiglie la posizione  e il punteggio ottenuto. 

In caso di posizione utile, sarà indicata la data e l’ora di consegna del Device. 

        


