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         Circolare n°270 
                                                                               
 

 agli studenti ed alle loro famiglie 
 ai docenti 

 al D.S.G.A. 
 al personale ATA 

 
 

 

OGGETTO: Assegnazione tablet e notebook per la didattica a distanza 
 
 
L’I.I.S.  “V. Dandolo” si è attivato in  queste  settimane,  attraverso  la  propria  dotazione  informatica 
e  il contributo ministeriale previsto dal D.M. 187/2020, per il reperimento di tablet e notebook da 
consegnare agli studenti che ne siano sprovvisti in modo da poter affrontare al meglio la didattica a 
distanza.  
 
Si è deciso di affidare ai coordinatori di classe l’individuazione delle studentesse e degli studenti che 
necessitano di supporti per la connessione, compilando per ciascuno di essi una scheda in cui sia 
indicata la tipologia di device richiesto e il punteggio che è possibile assegnare a ciascuno studente 
sulla base dei criteri qui sotto indicati: 
 
Tabella per la definizione dei parametri e dei criteri per l’assegnazione del dispositivo con 
connessione, ai sensi dell’art. 120, comma 5 D.L.n17 Marzo 2020 n. 18 e misure per l’emergenza 
 

PUNTI PARAMETRO CRITERIO PUNTEGGIO 

40 Funzionamento BES con PEI   
 

30 Funzionamento BES con PDP  
 

40 Socio- Economico ISEE* o deprivazione di reddito a 
causa crisi Covid 19 

 

20 Classe Classe terminale  
 

20 Figli Più di due figli in età scolare  
 

20 Merito Partecipazione e impegno  
 

PUNTEGGIO TOTALE  
 

* ISEE 2019 inferiore ai 6000 euro annui (come per viaggi di istruzione) 
 
 
 
 

http://www.iisdandolo.edu.it/
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Nel caso in cui 2 o più studenti dovessero totalizzare lo stesso punteggio, per l’assegnazione 
dell’ultimo device disponibile verrà considerato il merito desumibile dalla pagella del primo trimestre. 
Si stilerà una graduatoria e si provvederà all’assegnazione dei device agli studenti destinatari che 
riceveranno una comunicazione in cui saranno indicate le modalità di ritiro o di consegna del 
notebook o pc e della stipula del contratto di comodato d’uso. 
Si rammenta che la strumentazione deve in ogni caso essere custodita, come da Codice civile, secondo 
“la diligenza del buon padre” di famiglia e che pertanto le macchine dovranno essere restituite nelle 
condizioni in cui sono state consegnate, pena pagamento dei danni. 
 
 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
    
Bargnano di Corzano, 09/04/2020 

 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                      
Prof.Giacomo Bersini 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/1993) 
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