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Pagani 16/11/2020 

Regolamento di assegnazione dispositivi per la DAD 

I dispostivi per la Didattica A Distanza di proprietà dell’istituto verranno assegnati in comodato 

d’uso alle famiglie che ne faranno richiesta, sentito il parere preliminare e vincolante del Consiglio 

di Classe o del team didattico. 

La selezione delle domande avverrà sulla base di una graduatoria stilata secondo i seguenti criteri: 

1. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 20.000,00 €1 (documentata da 

autocertificazione; la certificazione ISEE dovrà essere prodotta in originale appena 

disponibile) 

2. Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter 

effettuare la didattica a distanza; 

3. Alunni/e in possesso solo di uno smartphone 

4. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico 

pc ad uso familiare) 

5. Famiglie che abbiano più figli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un 

dispositivo per famiglia) 

Verrà assegnato un punto per ciascun requisito posseduto. A parità di punteggio la priorità verrà 

data a chi non possiede alcun dispositivo per la DAD. 

Note 

1. La domanda di assegnazione allegata al presente regolamento dovrà essere correlata di 

autocertificazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 che attesti la 

situazione reddituale, il possesso o meno di altri strumenti utilizzabili per la DAD, le particolari 

necessità di famiglia, il numero di figli frequentanti, la disponibilità di connessione a internet 

                                                      
1 Il limite reddituale è stabilito in accordo con quanto previsto dalla Nota del Ministero dell’Istruzione n. 
32190 del 6/11/2020 (Nota informativa sui voucher per la connettività e l’acquisto di un dispositivo digitale) 
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