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Ai genitori  
Alle studentesse e agli studenti  

E p.c. Ai docenti  
Alla segreteria didattica  

Al DSGA  
Al sito della scuola 

Circolare n. 045 
 
 
Oggetto: Device in comodato d’uso per la didattica a distanza  
 
 
 
Gentili famiglie,  

in attesa dell’assegnazione dei fondi PON per consegnare in comodato d’uso agli alunni che ne facciano 

richiesta dei device  per consentire una corretta fruizione delle attività di DDI, la scuola può consegnare, 

sempre in comodato d’uso, alcuni PC di sua proprietà. 

Visto che le richieste potrebbero essere superiori alle disponibilità vengono definiti i seguenti criteri per la 

creazione di una graduatoria utile ai fini delle assegnazioni. 

CRITERI PER ASSEGNAZIONE DEVICE IN COMODATO D’USO PER LA DIDATTICA A DISTANZA  

1. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 6.000,00 euro (in questo caso sarà necessario allegare 

certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli 

artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta in originale appena disponibile);  

2. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 30.000,00 euro (in questo caso sarà necessario 

allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai 

sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta in originale appena 

disponibile);  
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3. Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, PC) per poter effettuare la 

didattica a distanza;  

4. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);  

5. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP;  

6. Alunni/e NAI;  

7. Alunni/e in possesso solo di uno smartphone;  

8. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un device 

per famiglia);  

9. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso 

familiare);  

10. Alunni/e delle classi quinte.  

Le famiglie degli alunni/e interessate ad ottenere un device per la didattica a distanza in comodato d’uso 

devono farne richiesta compilando il modulo GOOGLE (*) al link sottostante entro giovedì 1 ottobre 2020: 

https://forms.gle/nDPmNBDrKj14pFF99 

La sig.ra Nora Perrone della segreteria didattica, contattabile via mail all’indirizzo, 

nora.perrone@alberghierosonzogni.it fornirà assistenza alla procedura a chi ne avesse bisogno.  

(*) Per l’accesso alla compilazione occorre usare la propria mail d’istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Louise Valerie SAGE 
Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 

 
iReferente del procedimento: A.A. Perrone Nora 
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