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OGGETTO: Ricognizione fabbisogno dispositivi per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

Circolare n. 33 
 
 
In ottemperanza alle disposizioni ricevute nelle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione (D.M. 89 del 7 
agosto 2020), l’Istituto procederà alla verifica del fabbisogno di strumentazione tecnologica per organizzare 
al meglio e in maniera equa l’attività di Didattica Digitale Integrata.  
A tale scopo, è necessario conoscere quanti e quali alunni della classe siano sprovvisti di un dispositivo o 
di connessione. 

Qualora nel nucleo familiare non siano presenti dispositivi o siano insufficienti, i genitori chiederanno 
al Dirigente di usufruire di un device/connessione in comodato d’uso, messi a disposizione dalla scuola. 

Per avanzare la richiesta, i genitori degli alunni possono compilare il modulo on line (cliccare sul link)  
mediante l’account Google del proprio figlio entro il 22 dicembre 2020. 
In caso di richieste superiori alla disponibilità, come previsto da quanto deliberato dal Consiglio di Istituto 
del 6/11/20, verrà stilata una graduatoria, sulla base dei seguenti criteri di concessione in comodato d’uso:  

1. Reddito familiare ISEE (è necessario dichiarare il proprio reddito ISEE);  
2. Alunni/e con bisogni educativi speciali (disabilità, DSA);  
3. Numero di figli/e che frequentano l’Istituto. 
4. Numero di figli/e che frequentano altri Istituti. 
5. Numero di dispositivi posseduti in comodato d’uso di proprietà del Comprensivo. 
6. Numero di dispositivi posseduti. 

Chi non avesse la possibilità di compilare il modulo on line, potrà compilarlo in cartaceo prendendo 
appuntamento in segreteria, sempre entro il  22 dicembre 2020. 
Per la successiva stipula del contratto di comodato d’uso gratuito e il ritiro del dispositivo, i genitori 
saranno contattati direttamente dalla segreteria. 

IMPORTANTE 
Si fa presente alle famiglie che da lunedì 9 novembre (Ministero dello Sviluppo Economico «Banda 
Ultralarga») è possibile fruire del bonus per la banda ultra larga del valore di 500 euro.  
Possono accedere al bonus i cittadini con Isee annuo  (Indicatore della situazione economica equivalente) 
inferiore a 20 mila euro,  per un valore complessivo fino a 500 euro per l’attivazione di connessioni veloci 
e per l’acquisto (deve essere contestuale) di pc o tablet. 

Cordiali saluti 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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