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 Protocollo e data – Vedere stringa in alto 

 

 
I criteri di assegnazione di strumenti tecnologici agli alunni ed i criteri di rimborso dei costi di connettività alle 
famiglie per supportare la Didattica a Distanza e ridurre il digital divide contenuti nel presente documento 
sono stati approvati dal consiglio di istituto nell’incontro online del 17 aprile 2020 con delibera n. 53. 

 
 

 
 

A) CRITERI PER ASSEGNAZIONE DI STRUMENTI TECNOLOGICI AGLI ALUNNI PER 
SUPPORTARE LA DIDATTICA A DISTANZA E RIDURRE IL DIGITAL DIVIDE 

 
 

I nominativi degli alunni che non seguono o hanno difficoltà a seguire le attività didattiche a distanza sono 
stati raccolti dal docente coordinatore di classe nella scuola secondaria / con prevalenza oraria nella scuola 
primaria che, dopo avere contattato la famiglia ha comunicato la situazione ai membri dello staff 
(coordinatore delle attività e delle prassi dei plessi, vicaria, dirigente). 
Per l’assegnazione degli strumenti tecnologici della scuola agli alunni in comodato d’uso gratuito verranno 
applicati i seguenti criteri, proposti dagli insegnanti, condivisi in consiglio di istituto ed approvati dallo stesso 
organo collegiale. 
 

1. Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, PC) per poter seguire la 

didattica a distanza 

- alunni delle terze secondaria e delle classi quinte primaria con precedenza agli alunni 

disabili in considerazione della possibilità di utilizzo (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) e 

con D.S.A. (L.170/2010) 

- alunni delle altre classi che abbiano fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà 

assegnato un dispositivo per famiglia con precedenza in base al numero di fratelli che 

frequentano l’I.C.) 
- impegno dimostrato nel corso dell’anno scolastico (non solo in questa fase di emergenza) 

interesse e partecipazione alle attività proposte 

- alunni delle altre classi con il seguente ordine con precedenza agli alunni disabili in 

considerazione della possibilità di utilizzo (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) e con 

D.S.A. (L.170/2010):  

 classi seconde e prime scuola secondaria 

 classi quarte, terze, seconde, prime scuola primaria 
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2. Alunni/e in possesso solo di uno smartphone  

- alunni delle terze secondaria e delle classi quinte primaria con precedenza agli alunni 

disabili in considerazione della possibilità di utilizzo (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) e 

con D.S.A. (L.170/2010) 

- alunni delle altre classi che abbiano fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà 

assegnato un dispositivo per famiglia con precedenza in base al numero di fratelli che 

frequentano l’I.C.) 
- Impegno dimostrato nel corso dell’anno scolastico (non solo in questa fase di emergenza) 

interesse e partecipazione alle attività proposte 

- alunni delle altre classi con il seguente ordine con precedenza agli alunni disabili in 

considerazione della possibilità di utilizzo (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) e con 

D.S.A. (L.170/2010):  

 classi seconde e prime scuola secondaria 

 classi quarte, terze, seconde, prime scuola primaria 

 

 
B) CRITERI PER RIMBORSO COSTI DI CONNETTIVITA’ ALLE FAMIGLIE PER  

SUPPORTARE LA DIDATTICA A DISTANZA E RIDURRE IL DIGITAL DIVIDE 
 

Riguardo la connettività, le famiglie dovranno verificare  che non vi siano servizi gratuiti disponibili ed 

attivabili all’interno del portale Agid – Solidarietà digitale . Come indicato nelle note ministeriali, la scuola, 

solo dopo avere acquisito dai genitori la dichiarazione di impossibilità ad attivare il servizio gratuitamente, 

potrà valutare la possibilità di rimborsare il costo sostenuto dalle famiglie nel limite del   budget disponibile 

in base criteri di seguito indicati. La  richiesta da parte delle famiglie dovrà essere presentata all’istituto, 

corredata di almeno n. 3 preventivi inerenti il servizio con copertura temporale fino al termine delle attività 

didattiche.   

1. Alunni/e non in possesso di alcuna connettività 

 

- alunni delle terze secondaria e delle classi quinte primaria con precedenza agli alunni 

disabili in considerazione della possibilità di utilizzo (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) e 

con D.S.A. (L.170/2010) 

- alunni delle altre classi che abbiano fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà 

assegnato un dispositivo per famiglia con precedenza in base al numero di fratelli che 

frequentano l’I.C.) 
- impegno dimostrato nel corso dell’anno scolastico (non solo in questa fase di emergenza) 

interesse e partecipazione alle attività proposte 

- alunni delle altre classi con il seguente ordine con precedenza agli alunni disabili in 

considerazione della possibilità di utilizzo (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) e con 

D.S.A. (L.170/2010):  

 classi seconde e prime scuola secondaria 

 classi quarte, terze, seconde, prime scuola primaria 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
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2. Alunni/e in possesso di connettività con limite di Giga 

 

- alunni delle terze secondaria e delle classi quinte primaria con precedenza agli alunni 

disabili in considerazione della possibilità di utilizzo (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) e 

con D.S.A. (L.170/2010) 

- alunni delle altre classi che abbiano fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà 

assegnato un dispositivo per famiglia con precedenza in base al numero di fratelli che 

frequentano l’I.C.) 
- Impegno dimostrato nel corso dell’anno scolastico (non solo in questa fase di emergenza) 

interesse e partecipazione alle attività proposte 

- alunni delle altre classi con il seguente ordine con precedenza agli alunni disabili in 

considerazione della possibilità di utilizzo (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) e con 

D.S.A. (L.170/2010):  

 classi seconde e prime scuola secondaria 

 classi quarte, terze, seconde, prime scuola primaria 

 


