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Agli studenti 

Ai genitori e tutori 

 

Oggetto: DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

In attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 marzo 2020, n. 187, che dispone il riparto 

delle risorse e degli assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120 del decreto-legge 18/2020 per 

la didattica a distanza, si comunica che il CPIA 1 Asti “E. Guglielminetti” provvederà a fornire di 

strumenti digitali individuali gli studenti con necessità per la migliore e più efficace fruizione della 

didattica a distanza. 

Gli strumenti digitali (computer o tablet) saranno concessi, su domanda dell’interessato per gli 

studenti maggiorenni o del legale rappresentante per gli studenti minorenni, in base alla graduatoria 

stilata sulla base dei criteri sottoindicati, fino ad esaurimento delle disponibilità: 

 

CRITERIO 
PUNTEGGIO 
UNITARIO 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Numero di dispositivi mobili (telefoni cellulari) ad uso 
proprio 

-2 -6 

Numero di persone effettivamente presenti nell’unità 
abitativa attuale 

0,5 3 

Computer o tablet presenti nell’unità abitativa attuale -5 -30 

Numero dispositivi con traffico dati disponibile (giga per 
internet) effettivamente funzionante nell’unità abitativa 

0,5 3 

Presenza di connessione internet fissa ADSL o Fibra 
nell’abitazione attuale 

2 2 

Numero dei membri effettivamente presenti nell’unità 
abitativa attuale che frequentano una scuola 

3 18 

Ore di frequenza (comprensive di eventuali crediti formativi) 
svolte dallo studente nell’A.S. 2019/20 fino al 21/02/2020 

0,05 variabile 

 
A prescindere dal punteggio conseguito secondo la tabella sopra riportata verrà data precedenza, 

nell’ordine, alle seguenti situazioni: 

a) studenti con disabilità ai sensi della legge 104/1992 

b) studenti con bisogni educativi speciali come stabilito dai Consigli di classe 

c) studenti iscritti al primo periodo didattico scrutinati nel I quadrimestre senza valutazioni in 

nessun asse disciplinare pari a NC  
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d) iscritti ai corsi per il conseguimento dell’attestazione A2 di lingua italiana e studenti iscritti 

al primo periodo didattico e scrutinati nel I quadrimestre con al massimo una valutazione 

pari a NC in un asse disciplinare  

e) seguono indistintamente tutte le altre categorie di studenti 

Si precisa inoltre che per ciascuna unità abitativa potrà essere attribuito un solo dispositivo.  

A parità di punteggio avranno la precedenza coloro che frequentano il corso più elevato e le ulteriori 

situazioni di pari merito saranno graduate a partire dallo studente con la minore età anagrafica. 

Si raccomanda di presentare domanda solo in caso di reali difficoltà oggettive non superabili 

autonomamente. 

Gli interessati dovranno compilare il modulo di richiesta in ogni sua parte entro il 16 aprile 2020 ed 

inviarlo via mail all’indirizzo atmm11300g@istruzione.it 

Eventuali parti obbligatorie non compilate del modulo di richiesta saranno valutate nel modo meno 

favorevole ai fini del punteggio. 

I destinatari del comodato d’uso saranno contattati direttamente dal personale dell’Istituto al fine 

di concordare la stipula del contratto e il contestuale ritiro del dispositivo. I dispositivi consegnati 

dovranno essere restituiti alla scuola entro il termine che sarà indicato in buono stato. 

Si ricorda che è possibile richiedere GIGA ILLIMITATI messi a disposizione da Tim, Fastweb, Iliad, 

Vodafone e Wind-Tre. Per informazioni si rimanda al sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

Rimane facoltà insindacabile dell'Istituzione scolastica la revoca della concessione del comodato 

d'uso per tutti quei casi che si dovessero rilevare come difformi rispetto alle dichiarazioni, fermi 

restando gli altri effetti di legge in merito alle dichiarazioni false e mendaci, ed alle finalità proprie 

del comodato (ad esempio la mancata partecipazione alle attività di didattica a distanza). 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Davide Bosso 
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