
 

A.S. 2020-2021 

Regolamento per richiesta di strumenti digitali in comodato d’uso 

(estratto dal DDI approvato in sede d Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto in data 

12/10/2020) 

 

Art. 11 – Supporto alle famiglie e/o ai docenti T.D. prive di strumenti digitali  

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente 

un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, 

nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli 

studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un’apposita integrazione allegata al 

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

2. I docenti con contratto a tempo indeterminato devono dotarsi di proprio dispositivo con i 

fondi della Carta del Docente.  

3. Ai docenti TD potranno essere distribuiti dispositivi in via residuale, dopo aver soddisfatto i 

bisogni degli studenti. 

4. Si costituirà un elenco di computer ed un elenco di tablet, attingendo alla dotazione di tutti i 

plessi. 

5. 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: 

a. Requisito di accesso: Non possedere alcun dispositivo: computer-tablet- smartphone. 

b. Unitamente alla lettera a) avranno precedenza le/gli studentesse-studenti con 

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO come da attestazione ISEE (inferiore ai 12mila 

euro/annui). 
c. A parità di ISEE avrà precedenza chi ha più di due figli iscritti nel nostro Istituto. 

 
    6. 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. 
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