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Circolare n. 142 

Ai Fiduciari di plesso 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Genitori  

dell’I.C. Cervaro 

Al D.S.G.A. 

Al sito web 

 

OGGETTO: Didattica a distanza (D.A.D.) –Acquisizione richieste e  attivazione comodato d’uso 

strumenti tecnologici  

 

Si comunica ai genitori degli alunni interessati, che, per facilitare la fruizione delle attività didattiche a 

distanza da parte di quanti non fossero in possesso degli strumenti a ciò necessari, questo Istituto ha 

ritenuto di attivare il comodato d’uso dei necessari dispositivi tecnologici. 

 

Considerando la quantità degli strumenti in nostro possesso, si provvederà a stilare una graduatoria 

per coloro che ne faranno richiesta, sulla base dei criteri e dei punteggi deliberati dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2021 e di seguito riportati. 

 
VOCI CRITERI INDICATORI PUNTI 

 

ISEE 

 

Realtà (socio-culturale e provenienza 

familiare “da contesti a rischio” 

svantaggio socio-economico); 

  

ISEE TRA 15.000,00 E 

25.000,00 euro 
1 

ISEE FINO A 14.999,99 euro 3 

 

Inclusione 

Alunni BES  Alunni con PDP 1 

Alunno diversamente abile che non 

usufruisca dell’indennità di frequenza. 

Comma 1 

Comma 3 
2 

 

Numero 

figli 

Necessità di un device ulteriore rispetto a 

quello già in possesso nel caso di più figli 

in età scolare che frequentano il nostro 

Istituto. 

Per ogni figlio 1 
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 La richiesta potrà essere presentata qualora si dichiari di non avere alcuna strumentazione per 

poter effettuare la DAD (tablet/PC); 

 I residenti nei Comuni di San Vittore del Lazio e Viticuso, ai quali è stata data la possibilità dalla 

Regione Lazio di ottenere un bonus di € 500 per l’acquisto della specifica strumentazione, 

dovranno richiedere preventivamente tale contributo. Solo in seguito, qualora non riescano a 

rientrare tra i beneficiari di tale iniziativa, potranno presentare richiesta alla scuola. 

 

Tutti gli interessati dovranno compilare il modulo di " Didattica a Distanza - Richiesta di beni in 

comodato d’uso gratuito temporaneo tablet/pc" allegato alla presente, che andrà inviato all’indirizzo: 

fric843003@istruzione.it entro e non oltre il 10 marzo p.v.  

 

Il materiale concesso in comodato d'uso gratuito, previa firma di specifico contratto da parte dei 

genitori/tutori, andrà restituito al termine delle attività didattiche a distanza all'Istituto Comprensivo 

Cervaro nelle stesse condizioni in cui è stato fornito al momento della consegna. 

 

Per avere informazioni e supporto gli interessati potranno fare riferimento ai docenti Fiduciari di 

plesso e ai Coordinatori di classe. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Pascale 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993) 
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