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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI ACQUISTATI CON I FONDI
MINISTERIALI

L’Istituto Comprensivo Solesino-Stanghella alla luce della sospensione delle attività didattiche,
prevista del DPCM del 8 Marzo 2020, e dell’attivazione della Didattica a distanza ha inviato
un’indagine alle famiglie per rilevare la disponibilità di strumentazioni all’interno delle abitazioni degli
alunni. Questi dati poi, sono stati incrociati con quanto raccolto dai docenti che si sono relazionati con i
rappresentanti di classe e direttamente con alcune famiglie, al fine di far emergere le situazione di
reale difficoltà nell’affrontare il lavoro proposto dai docenti stessi. Ora alla luce dell’assegnazione delle
risorse da parte del Ministero per provvedere alla distribuzione in comodato d’uso gratuito di tablet,
pc o collegamenti a rete internet, e consapevoli del fatto che tale somma non basterà per coprire le
esigenze dell’intero Istituto, emerge la necessità di stabilire dei criteri di assegnazione.
La graduatoria degli aggiudicatari dei dispositivi sarà così compilata:
SITUAZIONE DISPOSITIVI/CONNESSIONE ED EVENTUALI BES:
1. Alunni che non dispongono di collegamenti o strumenti e presentano un Bisogno Educativo
Speciale (disabilità , disturbo di apprendimento, disagio socio-economico-linguistico…)
riconosciuto con PEI o PDP; PUNTI 5
2. Alunni che non dispongono di collegamenti o strumenti; PUNTI 4
3. Alunni con uno o più fratelli/sorelle in età scolare (fratelli/sorelle frequentanti la scuola
secondaria, sia di Primo che di Secondo Grado); PUNTI 3
CLASSE FREQUENTATA:
4. Alunno che sta frequentando la classe terminale della scuola Secondaria di Primo Grado;
PUNTI 5
5. Alunni che stanno frequentando le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo
Grado PUNTI 4
6. Alunni che stanno frequentando le classi della Scuola Primaria PUNTI 3
Risulta inoltre importante precisare che non si assegneranno più dispositivi all’interno dello stesso
nucleo famigliare e che tali strumenti saranno solo in comodato d’uso gratuito alle famiglie
destinatarie fino alla ripresa dell’attività didattica o alla chiusura dell’anno scolastico.
In questa situazione di emergenza in cui è davvero importante riconoscere e aiutare le famiglie in
difficoltà si fa altresì appello alla coscienza di ciascuno nel segnalare l’avvenuta assegnazione di
strumentazione da parte di altri Istituti o Enti, pur risultando in diritto anche nel nostro Istituto. Solo
con la collaborazione fattiva delle famiglie potremmo distribuire a chi davvero ne necessita le risorse
che, seppur ridotte, risultano importante.
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