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CRITERI di SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI TECNOLOGICI  

PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Nel caso si rendesse necessario il ricorso alla Didattica Digitale Integrata (DDI) come 

strumento per garantire a tutti il diritto allo studio costituzionalmente tutelato,  a modifica dei 

criteri adottati con delibera n. 39 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24 aprile 2020 si 

stabiliscono i seguenti criteri per la concessione in comodato gratuito di dispositivi digitali 

della scuola. 

 

A. REQUISITI DI BASE 

 

1. Alunni/e che ne facciano richiesta mediante apposita domanda, sentiti i docenti 

di classe; 

2. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 20.000,00 euro (sarà 

necessario auto-dichiarare il dato sotto la propria responsabilità ai sensi degli 

artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000);  

 

B. FASCE DI PRIORITA’ 

1. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) 

con richiesta di priorità presentata da almeno un insegnante della 

classe; 

2. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto 

un PDP con richiesta di priorità presentata da almeno un insegnante 

della classe; 

3. Alunni/e delle classi terze della scuola secondaria di I grado;  

4. Alunni/e delle classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado; 

5. Alunni/e delle classi quarte e quinte della scuola primaria 

6. Alunni/e delle classi prime seconde e terze della scuola primaria 
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7. Alunni/e della scuola dell’Infanzia 

 

C. PUNTEGGI PER LA GRADUATORIA ALL’INTERNO DELLE FASCE 

 

Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione per l’accesso alla DDI  

(smartphone, Tablet, PC, connettività); PUNTI 7 

Alunni/e in possesso solo di uno smartphone per l’accesso alla DDI;    

       PUNTI 3  

 Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) SENZA 

richiesta di priorità;     PUNTI 3 

 Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP 

SENZA richiesta di priorità;    PUNTI 3 

Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà 

assegnato un dispositivo per famiglia)   PUNTI 3 

 

 Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità auto-dichiarate (es. lavoro agile 

dei genitori e un unico pc ad uso familiare), valutate caso per caso a discrezione del 

dirigente        PUNTI 3 

 


