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Ai genitori/agli esercenti la responsabilità genitoriale 
Loro sedi 

 
Oggetto: manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito della 

strumentazione necessaria alla didattica digitale integrata  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D. Lgs 16 aprile 1994, n.297; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009 sottoscritto in data 29 novembre 2007; 
VISTO il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 sottoscritto in data 19 aprile 2018; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO l’art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante 

“Misure urgenti per la scuola”; 
VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare 
riferimento all’articolo 1; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 13 agosto 2021, prot. n. 1237; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022), 
sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 14 agosto 2021; 

VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, 
adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 
di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto approvato dal Collegio dei docenti 
nella seduta del 22 settembre 2020; 

VISTO il Regolamento per la DDI approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 22 
settembre 2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 nella seduta del 3 settembre 
2020; 

CONSIDERATO che è previsto il ricorso alla Didattica Digitale Integrata qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti; 

RENDE NOTO 
che, per consentire l’erogazione della Didattica Digitale Integrata nei casi previsti dalla normativa vigente e, 
quindi, per garantire il diritto allo studio degli studenti privi di strumenti tecnologici adeguati, l’Istituto 
provvederà ad assegnare in comodato d’uso gratuito i dispositivi acquistati con i fondi ministeriali e del 
POR Calabria Fesr Fse 2014-2020 – Asse 12 – Azione 10.1.1 e, nello specifico: 
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 attrezzature informatiche e strumenti informatici (PC, tablet ed eventuali accessori, indispensabili 

per lo svolgimento della didattica a distanza e compatibili con gli applicativi e/o piattaforme 

ministeriali in uso). 

Si invitano, pertanto, i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale delle alunne e degli alunni 
interessati a presentare formale richiesta, entro e non oltre il 17 gennaio 2022, compilando il modello 
allegato alla presente manifestazione di interesse e inviandolo al seguente indirizzo email 
csic872004@istruzione.it, inserendo come oggetto: “richiesta assegnazione strumentazione DDI”.  
Il prerequisito per l’accesso al beneficio, comune a tutti gli studenti ed oggetto di autocertificazione, è il 
seguente: 

1) impossibilità/evidente difficoltà a partecipare alla didattica a distanza organizzata dall’Istituto di 
appartenenza, in quanto sprovvisto di idonei dispositivi informatici.  

Non saranno prese in considerazione/istruite le richieste pervenute oltre la scadenza del termine 
indicato in precedenza e/o provenienti da chi nell’anno scolastico 2020/2021 è risultato già beneficiario 
di analogo intervento finanziato con fondi ministeriali o afferenti al POR Calabria. 
La strumentazione richiesta sarà assegnata secondo i criteri riportati nella seguente griglia di valutazione:  

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica  
(autodichiarazione ISEE anno 2021 relativa ai redditi del 2020) 

Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati  20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato  10 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

Condizione familiare Max 30 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 
utilizzano la didattica a distanza 

30 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la 
didattica a distanza 

20 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la 
didattica a distanza 

10 

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la 
didattica a distanza 

0 

Disabilità Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave certificata 20 

Alunno con DSA o BES 10 
 

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale di alunne ed alunne che durante lo scorso anno 
scolastico hanno fruito del comodato d’uso gratuito di dispositivi informatici, qualora avessero la 
necessità di continuare ad avvalersi dei device assegnati per garantire il diritto allo studio degli studenti 
negli eventuali periodi di sospensione delle attività in presenza, potranno inviare una e mail all’indirizzo 
csic872004@istruzione.it per concordare il ritiro del pc o del tablet.   

Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà effettuato 

in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 

101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 

Si indicano i seguenti recapiti telefonici ai quali chiedere informazioni/assistenza per la 
compilazione/presentazione della richiesta 0982 91081 (settore alunni). 
Fa parte integrante della presente manifestazione di interesse il modello di richiesta di cui all’allegato 1.   

 

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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