
  

  
  

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti  
Al DSGA  

Agli Assistenti Amministrativi 

Atti 
 
 
Oggetto: criteri per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito dei computer / tablet per la 
fruizione della didattica a distanza. 

 
Si riportano, in ordine di priorità, i criteri che si seguiranno nell’assegnazione in comodato d’uso 

gratuito di computer e tablet a disposizione della scuola, fino alla ripresa delle attività didattiche. 
Si costituirà un elenco di computer ed un elenco di tablet, attingendo alla dotazione di tutti i 

plessi. 

REQUISITO DI ACCESSO: Non possedere alcun dispositivo: Computer-notebook o tablet. 
 

Scuola Secondaria di I grado e Scuola Primaria (computer) 
1. Alunni BES con svantaggio socio – economico come individuati dai consigli di classe della 

Scuola Secondaria di I grado - classi terze, classi seconde, classi prime; 
2. Alunni BES con svantaggio linguistico come individuati dai consigli di classe della Scuola 

Secondaria di I grado - classi terze, classi seconde, classi prime; 
3. Alunni in situazione di disabilità della Scuola Secondaria di I grado – classi terze, classi 

seconde, classi prime; 
4. Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado; 
5. Alunni con DSA della Scuola Secondaria di I grado – classi terze, classi seconde, classi prime; 
6. Alunni delle classi seconde e prime della Scuola Secondaria di I grado; 
7. Alunni BES con svantaggio socio – economico come individuati dai consigli di classe della 

Scuola Primaria – classi quinte, classi quarte, classi terze, classi seconde, classi prime; 
8. Alunni BES con svantaggio linguistico come individuati dai consigli di classe della Scuola 

Primaria – classi quinte, classi quarte, classi terze, classi seconde, classi prime; 
9. Alunni in situazione di disabilità della Scuola Primaria - classi quinte, classi quarte, classi terze, 

classi seconde, classi prime; 
10. Alunni con DSA della Scuola Primaria - classi quinte, classi quarte, classi terze, classi 

seconde, classi prime 
11. Alunni delle classi quinte della Scuola Primaria;  
12. Alunni delle classi quarte, terze, seconde e prime della Scuola Primaria. 

 
Scuola dell’Infanzia ( tablet ) 

 
1. Alunni BES con svantaggio socio – economico come individuati dai consigli di intersezione; 
2. Alunni BES con svantaggio linguistico come individuati dai consigli di intersezione; 
3. Alunni in situazione di disabilità; 
4. Alunni di anni 5; 
5. Alunni di anni 4; 
6. Alunni di anni 3. 
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Gli Uffici di Segreteria contatteranno telefonicamente le famiglie che risulteranno in posizione utile 
per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito del computer / tablet e comunicheranno il giorno e l’ora 
per la consegna del computer / tablet presso l’ufficio di segreteria o consegnato presso la propria 
abitazione dalla Protezione Civile in accordo con il Comune di Cassino, avendo cura di far firmare ai 
genitori / tutore il comodato d’uso. 

 

Cordiali saluti 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Vincenza Simeone 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 


