
REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO DEI DEVICE 

 

Secondo le disposizioni delle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (Decreto del Ministero 

dell’Istruzione 26/6/2020 n. 39), il Consiglio di Istituto è tenuto ad approvare i criteri di concessione in 

comodato d’uso della strumentazione informatica per il collegamento degli alunni che non abbiano 

l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 

 

Si fa presente che: 

 

- la legge dice che “si deve garantire l’effettiva fruizione dell’attività didattica in particolar modo per gli 

studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia”; 

- la legge dice che “Solo ove il fabbisogno delle famiglie sia completamente soddisfatto e solo per il 

personale docente a tempo determinato non in possesso di propri mezzi potrà essere assegnato un 

dispositivo in via residuale”; 

- l’istituto sta rilevando i fabbisogni attraverso la compilazione di un Google Moduli, all’interno del quale 

si richiede di specificare: i device di proprietà di ogni famiglia; la disponibilità di connessione e la 

tipologia della stessa; eventuale richiesta in merito al bisogno di device in caso di DDI. 

 

Tenuto conto che: 

 

- il nostro istituto lavora nell’ottica l’inclusione, ponendo attenzione agli alunni con BES, (alunni a 

background migratorio, alunni con DSA, alunni altre certificazioni); 

- in situazioni di difficoltà socio-economica, certificate (da ISEE) o note al corpo insegnanti, l’istituto è 

sempre venuto incontro alle famiglie rispetto a tutto ciò che concerne le spese da effettuare per la 

scuola (es. contributo volontario); 

- vi è la necessità di creare criteri prioritari, ma senza discriminazioni. 

 

Detto ciò, si ritiene opportuno indicare i seguenti criteri di concessione in comodato d’uso della strumentazione 

informatica per il collegamento degli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà, e i 

punteggi ad essi associati: 

 

1) (1 punto) Bisogno manifestato dalla famiglia, tramite compilazione del questionario in Google Moduli 

oppure segnalazione diretta al coordinatore di classe o alla maestra di riferimento se impossibilitati alla 

compilazione 

2) (2 punti) Attestazione ISEE inferiore a 6500 € 

3) (1 punto) Attestazione ISEE tra 6500 € e 12000 € 

4) (1 punto) Alunno neo arrivato in Italia 

5) Alunno con BES: 

a) (1 punto) alunno con svantaggio linguistico-culturale 

b) (0.5 punti) alunno DVA, DSA o con  altra certificazione 

6) (0.5 punti) Presenza di fratelli frequentanti l’Istituto 
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