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Circ.47    Ariccia,30 / 09 /2020 

 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: concessione in comodato d’uso di tablet. 

 

Al fine di ridurre la disparità digitale  (cd digital divide) la scuola si è dotata di un certo numero 

di tablet da fornire, in caso di necessità, in comodato d’uso gratuito. 

 

Si rammenta, inoltre, che  come da  circ. 34, si stanno predisponendo tutti gli atti del PON FSE 

e che è necessario, se ve sono le condizioni, richiedere di partecipare al progetto compilando il 

modulo-online  https://forms.gle/Lf8NmYKaXRtEKcjdA 

 

 

Conditio sine qua non sono: 

A) l’attivazione della DAD da parte della classe o  

B) la richiesta dell’alunno/a “fragile”1 di usufruire della Didattica Digitale Integrata. 

In tali casi i genitori/tutori di famiglie  in stato di temporaneo disagio economico potranno 

richiedere, la consegna di un tablet, in comodato d’uso gratuito, per il tempo necessario, 

alle seguenti condizioni: 

1) Avere ISEE minore di 10 mila euro 

a. 0-999= 10 punti; 1000-1999= 9 punti; 2000-2999 =8 punti; 3000-3999 =7 

punti; 4000-4999 =6 punti; 5000-5999 =5 punti; 6000-6999 = 4 punti; 7000-

7999 =3 punti; 8000 -8999 = 2 punti; 9000-9999 =1 punto; >= 10 mila euro  

punti 0 

2) Avere fratelli sorelle in età scolare:  

a. 1 fratello/sorella = 2 punti; 2 fratelli =5 punti; >2 fratelli sorelle= 10 punti 

b. Se frequentanti la scuola secondaria di secondo grado (superiori)= 3 punti 

3) Essere in regolare con tasse e contributi scolastici 

                                                           
1 Serve certificazione medica 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ34%20richiesta%20manifestazione%20interesse%20PON%20FSE.pdf
https://forms.gle/Lf8NmYKaXRtEKcjdA
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Sarà costituita una graduatoria. I tablet saranno consegnati in ordine di graduatoria. Qualora 

non fossero sufficienti a coprire tutte le richieste, a parità di punti, si procederà all’estrazione a 

sorte. 

I comodatari dovranno siglare un contratto di comodato d’uso, impegnandosi a restituire il 

tablet terminato il periodo di concessione. 

Per la richiesta si dovrà compilare il modulo on-line: https://forms.gle/DNmuiYLC6NrkmSVd8 a 

partire dal 30/09. 

I tablet si potranno ritirare, prenotandosi telefonicamente, dall’AT Angeloni, laboratorio 

linguistico della sede centrale, il lunedì e il  mercoledì dalle ore 12:30 alle 13:30 

 

       Il Dirigente Scolastico2 

            Roberto Scialis 

 

 

      

 

                                                           
2 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://forms.gle/DNmuiYLC6NrkmSVd8%20a%20partire%20dal%2030/09
https://forms.gle/DNmuiYLC6NrkmSVd8%20a%20partire%20dal%2030/09

