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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DREGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DREGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DREGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA ELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA ELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA ELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA         

                                                                                                                        AGLI ALUNNI IN COMODATO DAGLI ALUNNI IN COMODATO DAGLI ALUNNI IN COMODATO DAGLI ALUNNI IN COMODATO D’USO’USO’USO’USO....        
    

La situazione epidemiologica legata al Covid 19 potrebbe rendere necessario nel corso d’anno 

scolastico 2020-2021 l’attivazione della didattica a distanza (DDI). 

Per far fronte alle necessità delle famiglie l’Istituto Comprensivo di Vedelago concede in comodato 

d’uso gratuito i computer e i tablet a propria disposizione. 

Le famiglie che necessitano di strumentazione informatica possono farne richiesta all’Istituto 

secondo i tempi e le modalità che saranno indicate, utilizzando la modulistica messa a disposizione 

nel sito della scuola. (allegato n. 1).  

Le richieste saranno soddisfatte sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

    

A)A)A)A) Alunni non in possesso di alcuna strumentazionenon in possesso di alcuna strumentazionenon in possesso di alcuna strumentazionenon in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, PC) secondo i seguenti 

criteri: 

1. Alunni in situazione di disabilità certificata (legge n. 104/92); 

2. Alunni DSA con certificazione (legge n. 170/10); 

3. Alunni BES per i quali è stato redatto un PDP; 

4. Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado che abbiano uno o più fratelli che 

frequentano l’Istituto Comprensivo; 

5. Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado che abbiano uno o più fratelli in età 

scolare (scuola primaria o secondaria di altro istituto o secondaria di II grado);  

6. Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado; 

7. Alunni delle classi quinte della scuola Primaria che abbiano uno o più fratelli che frequentano 

l’Istituto Comprensivo; 

8. Alunni delle classi quinte della scuola Primaria che abbiano uno o più fratelli in età scolare 

(scuola primaria o secondaria di altro istituto o secondaria di II grado);  

9. Alunni delle classi quinte della scuola Primaria; 

 

BBBB)       Alunni con con con con strumentazione strumentazione strumentazione strumentazione informatica ritenuta non sufficienteinformatica ritenuta non sufficienteinformatica ritenuta non sufficienteinformatica ritenuta non sufficiente per particolari necessità (es. lavoro 

agile dei genitori e    un unico pc ad uso familiare, difficoltà comprovabili dovute all’emergenza Covid-19) 

secondo i seguenti criteri: 

1. Alunni in situazione di disabilità certificata (legge 104/92); 

2. Alunni DSA con certificazione (legge n. 170/10); 

3. Alunni BES per i quali è stato redatto un PDP; 

4. Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado che abbiano uno o più fratelli che 

frequentano l’Istituto Comprensivo; 

5. Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado che abbiano uno o più fratelli in età 

scolare (scuola primaria o secondaria di altro istituto o secondaria di II grado);  

6. Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado; 

7. Alunni delle classi quinte della scuola Primaria che abbiano uno o più fratelli che frequentano 

l’Istituto Comprensivo; 

8. Alunni delle classi quinte della scuola Primaria che abbiano uno o più fratelli in età scolare 

(scuola primaria o secondaria di altro istituto o secondaria di II grado);  
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9. Alunni delle classi quinte della scuola Primaria; 

 

Qualora, utilizzando i suddetti criteri, non si fosse esaurita la disponibilità di strumentazione 

informatica dell’Istituto per il comodato d’uso, si procederà con i medesimi criteri per le classi 

seconde della scuola secondaria di I grado, per le classi prime della scuola secondaria di I grado, 

per le classi quarte, terze, seconde, prime della scuola primaria. 

Le modalità di utilizzo, di restituzione e le responsabilità verso i beni avuti in comodato d’uso 

gratuito, dalla scuola sono disciplinate nel contratto di comodato d’uso che le famiglie firmeranno 

all’atto del prestito. (Allegato n. 2). 

 

   Il  modello  di  richiesta  per  il  comodato  d'uso  strumentazione  informatica va richiesto gli uffici di   

   segreteria dell’Istituto. 

 

 

 

 

 


