
Anguillara Sabazia, 02/11/2020 

CRITERI E REGOLE PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO DI 
DOTAZIONI  INFORMATICHE ALLE FAMIGLIE 

(Del. CdC n° 108 del 29/10/2020) 

Al fine di garan5re agli studen5 del 205° Circolo la partecipazione  alla Dida?ca a distanza, in 
o@emperanza alle disposizioni ministeriali emanate, l’Is5tuto me@erà a disposizione la propria 
strumentazione digitale  a@raverso l’assegnazione in comodato d’uso degli stessi devices. 

1. L’assegnazione dei disposi5vi avverrà, previa richiesta delle famiglie, seguendo la  graduatoria 
sulla base dei seguen5 punteggi e fino ad esaurimento dei devices disponibili. 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Direzione Didattica Statale  Anguillara  Sabazia 
00061 Anguillara Sabazia Via Duca degli Abruzzi 2/A- Tel . Fax 069968250 - 0699607160 

205° Circolo Didattico Distretto  30° - CF 80442410587 
rmee20500v@pec.istruzione.it 

rmee20500v@istruzione.it 
www.scuolanguillara.edu.it

“CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO DEI DISPOSITIVI” 

CRITERIO PUNTEGGIO

Reddito  (*) ❏ fino a 6.000€                     = 7 punP 
❏ da 6.001 a 10.000€           = 6 punP 
❏ da 10.001 a 12.500€         = 5 punP 
❏ da 12.501 a 20.000€         = 4 punP 
❏ oltre 20.001€                      = 0 punP 

Situazioni  
di disabilità

❏ disabilità cer5ficata legge 104/92 art.3 c.3 o art.3 c.1                                                         
                                                                         = 10 punP 

❏ DSA  o BES in possesso di cer5ficazione rilasciata da stru@ure 
accreditate                                                     = 8 punP                                    
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(*) Allegare copia dell’attestazione ISEE corrente. 

2.  le famiglie con più figli nello stesso is5tuto compileranno una sola richiesta in quanto verrà 
assegnato  loro un solo disposi5vo. 

3. Gli interessaP dovranno compilare ed inviare all’indirizzo rmee20500v@istruzione.it  la 
domanda contenuta nell’ ALLEGATO 1 “DOMANDA PER RICHIESTA DEVICE IN COMODATO 
D’USO” entro e non oltre il 09/11/2020. 

4. Le richieste inviate verranno prese in carico dalla commissione  preposta che s5lerà, entro  
qua`ro giorni (13/11/2020) , una graduatoria nel caso in cui le richieste pervenute supereranno il 
numero dei disposi5vi in possesso della scuola. 

5. A parità di punteggio si sceglierà il bambino più grande. 

6. Si ribadisco le seguen5 CONDIZIONI di uPlizzo dei disposi5vi: 

a)   Quanto ricevuto in comodato d’uso, dovrà essere tassa5vamente res5tuito, alla fine del periodo 
di DAD, nelle stesse  condizioni in cui è stato consegnato, pertanto sarà necessario: 
❖  eliminare eventuali account personali  
❖ disinstallare soWware scarica5. 

b) E’ vietato inserire password personali per accedere al sistema operaPvo. 

c) La mancata res5tuzione nei tempi indica5 e il mancato rispe@o delle condizioni di u5lizzo, 
comporterà  l’esclusione da pres55 futuri per gli alunni che rimarranno nell’Is5tuto.  

d) La mancata res5tuzione  comporterà la richiesta del pagamento dello strumento assegnato al 
costo sostenuto dall’Is5tuto.  

Paola Di Napoli 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Classe di 
appartenenza

❏ classe quinta                                                  =5 punP 
❏ classe quarta                                                  =4 punP 
❏ classe terza                                                    = 3 punP 
❏ classe seconda                                              = 2 punP 
classe prima                                                         = 1 punto

Situazione 
familiare

❏ n.2  figli in dad (nello stesso Is5tuto)                   =1 punto 
❏ n. 3 o più figli in dad  (nello stesso Is5tuto)        =2 punP

Lavoro agile ❏ un genitore in smart working                      =1 punto 
❏ entrambi i genitori in smart working          =2 punP

Risorse digitali ❏ nessuna strumentazione per la dad  (pc, smartphone, tablet)                                                  
                                                                           = 3 punP

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse 
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    ALLEGATO 1   

RICHIESTA DEVICE IN COMODATO D’USO   

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DEL 205° CIRCOLO DIDATTICO 

DI ANGUILLARA SABAZIA  

Il/la sottoscritt.. __________________________________ nato a _________________ (_____)  

il _______________ residente a ___________________________________________________ 

in via _______________________________________________  ______n°______ 

recapito telefonico ________________________  
  
padre/madre dell’alunno\a __________________________________________   frequentante la  

classe_______  sez________, plesso _______________________________________ 

CHIEDE 

di poter ricevere: 

❏  un PC in comodato d’uso gratuito 
❏ connessione alla rete Internet 

per permettere al/alla proprio/a figlio/a di usufruire in modo più agevole della didattica a distanza. 

A tale scopo sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di aver letto il documento “CRITERI E REGOLE PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO 
D’USO DI DOTAZIONI INFORMATICHE ALLE FAMIGLIE” deliberato dal CdC (del. n° 108 
del 29/10/2020); 

2. che i dati contenuti nella tabella “CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER 
L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO DEI DISPOSITIVI” sono veritieri, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
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(* )Allegare alla presente richiesta copia dell’attestazione ISEE corrente. 

Anguillara  S.______/________/__________                                                 Firma 

______________________________

“CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO DEI 
DISPOSITIVI” 

CRITERIO PUNTEGGIO 
(Barrare la voce che interessa)

Spazio riservato 
alla commissione

Reddito  (*) ❏ fino a 6.000€                     = 7 punM 
❏ da 6.001 a 10.000€           = 6 punM 
❏ da 10.001 a 12.500€         = 5 punM 
❏ da 12.501 a 20.000€         = 4 punM 
❏ oltre 20.001€                      = 0 punM

Situazioni  
di disabilità

❏ disabilità cer7ficata legge 104/92 art.3 c.3 o 
art.3 c.1                                                  = 10 punM 

❏ DSA  o BES in possesso di cer7ficazione 
rilasciata da struEure accreditate                                            

= 8 punM 

Classe di 
appartenenza

❏ classe quinta                                               =5 punM 
❏ classe quarta                                              =4 punM 
❏ classe terza                                                 = 3 punM 
❏ classe seconda                                            = 2 punM 
❏ classe prima                                                =1 punto

Situazione 
familiare

❏ n.2  figli in dad (nello stesso Is7tuto)                                                      
                                                                      =1 punto 

❏ n. 3 o più figli in dad  (nello stesso Is7tuto)                                 
                                                                       =2 punM

Lavoro agile ❏ un genitore in smart working                  =1 punto 
❏ entrambi i genitori in smart working      =2 punM

Risorse digitali ❏ nessuna strumentazione per la dad   
( pc, smartphone, , tablet)                       = 3 punM
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