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Oggetto: concessione dispositivi elettronici in comodato d’uso - anno scolastico
2020/2021
Si comunica che il Nostro istituto ha provveduto all’acquisto di ulteriori 90 tablet per
andare incontro alle ulteriori richieste giunteci in seguito alla consegna dei primi 80 a
novembre e che intende procedere alla consegna in comodato d’uso alle famiglie dei
nostri alunni che ne faranno richiesta. Nell’ottica della promozione di attività
didattiche digitali integrate, i dispositivi verranno consegnati indipendentemente da
situazioni di quarantena o periodi di chiusura dei plessi (speriamo ormai scongiurati).
Gli strumenti saranno lasciati agli alunni che ne avranno diritto fino al termine delle
attività didattiche e saranno forniti di scheda Tim da 20 giga mensili (una quantità di
traffico dati più che sufficiente per le attività didattiche): a questo riguardo si
sottolinea che i tablet vengono forniti come strumento utile all’attività didattica e che
la connessione garantita deve essere utilizzata per questo obiettivo. Non potendo
preventivare il numero di richieste che arriveranno, chiediamo ai Signori genitori di
utilizzare il modulo allegato a questa circolare; in caso di richieste che superino la
dotazione di 90 tablet, infatti, si dovrà stilare una graduatoria degli aventi diritto per
individuare i primi 90.
I criteri saranno quelli già utilizzati nella prima occasione e sono riassunti nella
tabella seguente:

Numero di figli/e

L. 104/92
L. 170/2010

Condizioni di reddito

CRITERI
Numero di figli/e frequentanti
l’Istituto comprensivo “E.
d’Arborea”, ordini della
Scuola primaria e della Scuola
secondaria di I grado

PUNTEGGIO

Alunno/a diversamente abile
(L. 104/92)
Alunno/a
(L 170/2010)
ISEE inferiore a 5.000 euro In
corso di validità
ISEE compreso tra 5001 e
10000 euro In corso di validità
ISEE tra 10.001 e 15000 euro
In corso di validità
ISEE superiore a 15001 euro
In corso di validità

Precedenza assoluta

3 pt per ogni figlio/a

5 pt
10 pt
8pt
4 pt
1 pt

La richiesta dovrà essere sottoscritta dal genitore e inviata alla scuola entro le ore
13:00 di sabato 27 Febbraio 2021 all’indirizzo di posta elettronica:
nuic84100b@istruzione.it, compilando, come già detto, l’apposito modulo allegato
alla presente e indicando come oggetto “richiesta tablet”. Laddove la necessità di un
dispositivo dovesse emergere successivamente a tale data (27/02/2021), si consiglia
di inoltrare comunque la domanda per segnalare il problema, in modo che la scuola
possa consegnare eventuali tablet rimasti. Qualora non si alleghi alla domanda di
concessione il modello ISEE, verrà attribuito il punteggio relativo alla fascia
superiore, pari a € 15001. In caso di parità di punteggio il dispositivo verrà assegnato
in base all’ordine di arrivo delle richieste. Una volta ricevute tutte le richieste e aver
individuato i beneficiari, con un’ulteriore circolare verranno indicate le modalità per
il ritiro dei pc portatili e tablet e per la stipula del contratto.
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