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OGGETTO: STRUMENTI DAD IN COMODATO D’USO. Indicazioni operative 

Preliminarmente si informa che in considerazione del fondo assegnato dal MIUR è già palese che non 

sarà possibile accogliere tutte le segnalazioni pervenute per cui si precisa che anche lo smartphone è 

considerato strumento idoneo alla DAD. Hanno priorità gli alunni che non posseggono nessuno tipo 

di dispositivo. La presenza nell’ambito dello stesso nucleo familiare di un dispositivo consente lo 

svolgimento della DAD tenuto conto altresì che l’orario delle attività in live è stato predisposto in 

funzione della compatibilità tra i due ordini di scuola. I docenti non sono tenuti a svolgere l’attività 

solo in orario antimerdiano, ma sono stati invitati a concordare gli orari in live con gli studenti anche 

in orario pomeridiano  

Per l’assegnazione dei dispositivi in comodato d’uso sono stati predisposti i seguenti criteri di 

precedenza: 

Prerequisito per l’accesso alla concessione, comune a tutti gli alunni, è la mancanza di strumenti 

tecnologici adatti allo svolgimento della Didattica a Distanza, che dovrà essere dichiarata con 

autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000.  

In ordine di priorità i dispositivi saranno assegnati a: 

1. Alunni disabili dei due ordini di scuola  

2. DSA certificati dei due ordini di scuola (solo coloro che non posseggono un proprio dispositivo) e 

BES 

3. Alunni della scuola secondaria frequentanti la classe terza 

4. Alunni della scuola secondaria già con svantaggio socio-culturale attestato dai servizi sociali del 

Comune di residenza e di pregressa conoscenza da parte degli operatori scolastici 





5. Alunni della scuola secondaria frequentanti altre classi 

6. Alunni della scuola primaria già con svantaggio socio-culturale attestato dai servizi sociali del 

Comune di residenza e di pregressa conoscenza da parte degli operatori scolastici 

7. Alunni della scuola primaria con fratelli e sorelle frequentanti l’istituto con priorità ai frequentanti 

la V classe primaria. 

Qualora non si riuscisse a soddisfare il fabbisogno di device per gli alunni rientranti in una 

medesima categoria si procederà al sorteggio 

In merito alla connettività si allega alla presente una GUIDA OPERATIVA PER OTTENERE 

GIGABYTE PER INTERNET per facilitare la connettività, con l’indicazione di diverse 

soluzioni di Solidarietà digitale e indicazioni tecniche per offrire e prestare GIGA da smartphone 

a pc. 
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