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Criteri per stilare graduatoria di assegnazione device (Tablet/notebook) in comodato d’uso gratuito
1. Per l’assegnazione dei device o delle schede sim per la connessione internet saranno stilate due distinte
graduatorie, una per la Scuola Secondaria di I grado ed una per la Scuola primaria. Pertanto sarà
necessario inoltrare due distinte richieste di inserimento nella graduatorie della primaria e della secondaria
nel caso di fratelli che frequentino l’istituto, nonché due distinte richieste per comodato di device o sim se
necessitano entrambi ;



In caso di richiesta di un device sarà necessario dichiarare di avere una rete wi fi
In caso di richiesta di una scheda sim per la connessione dati sarà necessario dichiarare di non
avere/o di non essere in grado di usare la propria connessione dati

2. Nell’assegnazione dei device sarà data priorità nell’ordine alla Scuola Secondaria di I grado e
successivamente alla Scuola Primaria. Ciò significa che in caso di famiglie nelle quali sono presenti due figli
che frequentano l’Istituto Falcone- Borsellino sarà data precedenza per l’assegnazione a coloro che
frequentano la scuola secondaria.
3. Le graduatorie per ciascun ordine di scuola saranno stilate in base alle seguenti priorità:
a) ISEE
b) Autocertificazione di trovarsi in una delle seguenti condizioni a causa dell’emergenza covid-19:
perdita del lavoro, sospensione del lavoro, cassa integrazione
c) Classe di frequenza dello studente per il quale si chiede il device:
 dalla 3 media alla 1 media (per la secondaria)
 dalla 5 elementare alla prima elementare (per la primaria)
d) Condizione di Disabilità dello studente (comma 1, comma 3, BES)
e) Numero di device presenti in casa
f) Necessità di un device ulteriore (anche rispetto a quello già in possesso) nel caso di più figli in età
scolare che frequentano anche altri istituti.
In tal caso la priorità sarà data alle famiglie nelle quali nell’ordine è presente:


uno studente che deve sostenere l’esame di Stato



g)

uno studente che frequenta la terza media
uno studente che frequenta la scuola dell’obbligo
numero di device adatti alla connessione presenti in casa

Il genitore dovrà produrre autodichiarazione attestante la veridicità delle
informazioni comunicate ai fini della graduatoria allegando obbligatoriamente alla
richiesta la Tabella A di autovalutazione dei titoli.
Non si prenderanno in considerazione richieste incomplete,
Tabella A o pervenute oltre i termini previsti.

mancanti della

La scuola si riserva di verificare in qualunque momento la veridicità di quanto
dichiarato.

Tabella A
Autovalutazione titoli per l’ottenimento in comodato d’uso delle attrezzature per la didattica a distanza
approvata dal C.d.I. nella seduta 8 aprile 2020

VOCI

CRITERI

ISEE

Realtà (socio-culturale e provenienza familiare
“da contesti a rischio” svantaggio socioeconomico);

INDICATORI

ISEE OLTRE I 25.000,00 euro

0

ISEE TRA 15.000,00 E 24.999,99
euro

1

ISEE FINO A 14.999,99 euro
Condizioni lavorative a causa dell’emergenza
covid-19

Condizione
lavorativa

PUNTI

3

Perdita lavoro
Sospensione lavoro

2

Cassa integrazione
Disabilità

Alunno in condizione di disabilità

Comma 1
Comma 3

1

BES
Classe di frequenza dell’alunno per cui si chiede
il device/SIM

Classe

Numero figli

Numero
device

di

Scuola elementare

1

Prima e Seconda media

2

Terza media

3

Necessità di un device ulteriore rispetto a quello
già in possesso nel caso di più figli in età scolare
che frequentano anche altri istituti.

Presenza in famiglia di Studente
che sosterrà l’esame di Stato e che
non ha ottenuto dalla scuola di
appartenenza un device in
comodato d’uso

1

Numero di device (Computer, notebook, Tablet,
ecc.) adatti alla connessione presenti in casa
(esclusi gli smartphone)

Più di due

0

Uno o due

1

nessuno

3

Barrare
la
casella
di
interesse

