
 
 

    Circolare della Dirigente scolastica                        Protocollo e data come da segnatura 

 

A: Tutte le Famiglie delle scuole 
- Secondaria I gr. “Borsellino” 
- Primaria “Conti” 
- Primaria “Mestica” 

Per conoscenza: ai membri del Consiglio d’Istituto 

Pubblicato: Albo on-line > Famiglie (30 giorni) 

 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL’I.C. “LORENZO LOTTO” DI JESI 

PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI PC PER FAVORIRE LA 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

Premesso che: 

 

l’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 induce a mettere in atto misure volte 

a rispondere alle esigenze delle famiglie in merito alla fornitura di strumenti per la didattica 

digitale integrata e per la didattica a distanza a supporto di particolari situazioni di emergenza 

anche educativa, 

 

si indice avviso pubblico rivolto alle famiglie dell’Istituto Comprensivo “Lorenzo Lotto” 

di Jesi per la concessione in comodato d’uso gratuito di personal computer per favorire 

la didattica a distanza nel periodo di sospensione delle attività didattiche per 

l’emergenza Covid-19. 

 

 

Art.1 - Criteri di accesso alla concessione in comodato d’uso gratuito di personal 

computer 

 

Secondo delibera del Consiglio d’Istituto n° 72/13 del 15 aprile 2020, accedono alla 

strumentazione in base alle necessità dichiarate e alle disponibilità della scuola, le famiglie 

che rispondono a tutti i requisiti sotto elencati. 

a. Avere effettuato, da parte della famiglia, formale richiesta di accesso alla concessione 

in comodato d’uso gratuito di personal computer con l’utilizzo della modulistica 

predisposta per il presente avviso, completa delle autodichiarazioni richieste (con 

allegata la copia del documento di identità del dichiarante nel caso di invio on-line); 

b. Non possedere in casa un Computer o un Notebook o un Tablet; 
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c. Non prevedere di ricevere un Computer o un Notebook o un Tablet da qualche altra 

Istituzione Scolastica frequentata da altri figli grazie alle misure di accesso alla 

didattica a distanza previste dai DD.P.C.M. per l’emergenza Covid-19; 

d. Possedere una connessione dati, anche con cellulare, di almeno 50 Gb al mese di 

trasmissione da mettere a disposizione dell’alunno per l’intero tempo giornaliero di 

studio oppure essere disponibile a sottoscrivere a proprio nome un abbonamento di 

traffico dati di almeno 50 Gb al mese. 

e. In subordine verranno valutate anche le domande di coloro che, pur possedendo in 

casa un Computer o un Notebook o un Netbook o un Tablet, hanno più figli che 

frequentano in modalità DAD scuole primarie e/o secondarie di I o II grado. 

 

 

Art.2 - Criteri di priorità nell’assegnazione dei device 

 

Secondo delibera del Consiglio d’Istituto n° 72/13 del 15 aprile 2020, i device saranno 

assegnati secondo l’ordine sotto elencato. 

 

1. Alunni della scuola secondaria di I grado nell’ordine: 

a. alunni le cui famiglie dichiarano un reddito annuo rientrante in una delle fasce 

di reddito stabilite alla successiva Tabella n. 3; 

b. alunni con fratelli o sorelle che frequentano la scuola Secondaria di I grado 

“Borsellino” (in ogni caso, la famiglia potrà avere non più di un device da 

condividere tra più figli); 

c. alunni con fratelli o sorelle che frequentano una delle Scuole Primarie 

dell’Istituto Comprensivo (in ogni caso, la famiglia potrà avere non più di un 

device da condividere tra più figli); 

d. alunni di classe terza; 

e. alunni di classe seconda; 

f. alunni di classe prima; 

2. Alunni della Scuola Primaria nell’Ordine: 

a. alunni le cui famiglie dichiarano un reddito annuo rientrante in una delle fasce 

di reddito stabilite alla successiva Tabella n. 3 

b. alunni con fratelli o sorelle che frequentano una delle Scuole Primarie 

dell’Istituto Comprensivo (in ogni caso, la famiglia potrà avere non più di un 

device da condividere tra più figli); 

c. alunni di classe quinta; 

d. alunni di classe quarta; 

e. alunni di classe terza; 

f. alunni di classe seconda; 

g. alunni di classe prima. 

 

Una volta applicati tutti i criteri di priorità sopra descritti, qualunque situazione di parità sarà 

risolta attraverso una estrazione a sorte effettuata sotto la visione di due rappresentanti dei 

genitori facenti parte del Consiglio di Istituto. 
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Art.3 - Tabella di attribuzione dei punteggi per la graduatoria 

 

 

CRITERI PUNTI SE SI’ INSERIRE 

PUNTEGGIO 

Frequentante classe  3 media, senza neanche un 

pc/tablet in famiglia 

20  

Frequentante classi   2 media senza neanche un 

pc/tablet  in famiglia 

15  

Frequentante classi  1 media senza neanche un 

pc/tablet  in famiglia 

10  

Frequentante  classe  5 primaria, senza neanche un 

pc/tablet  in famiglia 

8   

Frequentante  classi  4 primaria, senza neanche un 

pc/tablet 

6   

Frequentante  classi  3 primaria, senza neanche un 

pc/tablet 

4  

Frequentante  classi  1-2- primaria, senza neanche un 

pc/tablet 

2  

Disabilità certificata, senza neanche un pc/tablet in 

famiglia 

20   
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Disturbi Specifici Apprendimento/Bisogni Educativi 

Speciali attestati, senza neanche un pc/tablet in 

famiglia 

20   

Presenza in famiglia di 3 o più figli frequentanti la 

scuola primaria o secondaria dell’Istituto e impegnati 

nella didattica a distanza 

10   

Presenza in famiglia di 2 figli frequentanti la scuola 

primaria o secondaria dell’Istituto e impegnati nella 

didattica a distanza 

6   

Fascia Reddito Familiare  (2019) tra 0 - 11.908,00 euro 20   

         Fascia Reddito Familiare (2019) tra   

11.908,01- 15.000,00 euro 

10   

Fascia Reddito (2019) tra 15.000,01 - 28.000,00 euro 5   

Fascia Reddito Familiare (2019) oltre 28.000,01 1   

    TOTALE PUNTI 

(scrivere la 

somma dei 

punti)* 

……………… 

*In caso di parità di punteggio, per l’ultimo computer 

assegnabile, si procederà con il criterio 

dell’estrazione ufficiale 

    

 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione della candidatura 

Le famiglie possono stampare il modello allegato al presente avviso, compilarlo in ogni sua 

parte, sottoscriverlo, apponendo la firma anche per le autorizzazioni al trattamento dei propri 
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dati personali, e inviarlo (scansionato) all’indirizzo anic83900b@istruzione.it  allegando una 

copia del documento di identità di chi compila e firma il modulo.  

In alternativa, il modello può essere compilato al telefono con l’aiuto della Segreteria della 

scuola a cui dovrà essere data all’inizio della conversazione la disponibilità all’invio della copia 

di un proprio documento d’identità in corso di validità mediante invio digitale (è ammesso  

l’invio anche mediante l’applicazione WhatsApp) -  in tal caso il Modulo, con le autorizzazioni 

al trattamento dei dai personali, dovrà essere controfirmato alla consegna. 

 

 

Art.5 - Termine per la presentazione delle candidature 

Il termine per la presentazione delle candidature è domenica 19 aprile 2020. Le candidature 

pervenute dopo i termini saranno trattate in coda delle altre e in ordine di arrivo: esse  

concorreranno alla concessione dei device rimasti ancora disponibili. 

 

Art.6 - Modalità di consegna dei device 

Le famiglie assegnatarie verranno contattate direttamente dalla scuola per la consegna. 

 

Art.7 - Uso delle apparecchiature 

I dispositivi sono assegnati in comodato d’uso gratuito. Essi dovranno essere restituiti alla 

scuola al termine del periodo di sospensione delle lezioni per l’emergenza Covid-19. L’utilizzo 

da parte dell’alunno deve essere costante e proficuo. Il non accesso alla piattaforma digitale 

WeSchool utilizzata per la didattica a distanza per cinque giorni consecutivi senza motivate 

ragioni (quali la malattia dell’alunno) determinano l’interruzione del comodato d’uso e 

l’assegnazione dei dispositivi ad altra famiglia in attesa. 

 

Art.8 - Pubblicità 

Il presente avviso è trasmesso via e-mail a tutte le famiglie delle scuole Primarie e Secondaria 

dell’Istituto Comprensivo “Lorenzo Lotto ” di Jesi e a tutti i docenti. 

Viene altresì pubblicato all’Albo on-line dell’Istituto Comprensivo. 

 

 

 

SEGUE IL MODELLO DI CANDIDATURA 
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