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Ai genitori/tutori degli alunni 
dell’IC di Genzano di Lucania 

Albo on line 

Sito web 

Atti 

Oggetto: Criteri per assegnazione in comodato d’uso PC o Tablet per la Didattica a distanza 
 
Si informano i genitori/tutori che i criteri condivisi ed approvati dal Consiglio d’Istituto in data 08.03.2021, 
per l’assegnazione di PC o Tablet da assegnare in comodato d’uso agli alunni per la didattica a distanza, 
sono di seguito elencati in ordine di priorità: 

1. Alunno diversamente abile (Legge 104/1992). 
2. Alunno DSA (Legge 170/2010). 
3. Famiglia con quattro alunni iscritti IC Genzano con n. ___ dispositivi già avuti. 
4. Famiglia con tre alunni iscritti IC Genzano con n. ___ dispositivi già avuti. 
5. Famiglia con due alunni iscritti IC Genzano con n. ___ dispositivi già avuti. 
6. Valore Isee familiare compreso tra 0 – 3.000 . 
7. Valore Isee familiare compreso tra 3.001 – 6.000 . 
8. Valore Isee familiare compreso tra 6.001 – 9.000 . 
9. Valore Isee familiare compreso tra 9.001 – 12.000 . 
10. Valore Isee familiare compreso tra 12.001 – 15.000 . 
11. Valore Isee familiare compreso tra 15.001 – 18.000 . 
12. Valore Isee familiare compreso tra 18.001 – 21.000 . 
13. Valore Isee familiare superiore a 21.000 . 

In caso di parità i dispositivi saranno assegnati per estrazione. 
Qualora un nucleo familiare presenti più di un figlio frequentante l’istituto, in prima istanza e sussistendone 
i requisiti, verrà assegnato un unico dispositivo al nucleo familiare che non ha ricevuto dispositivi da parte 
dell’Istituto Comprensivo.  
Se al termine della assegnazione dovessero residuare alcuni dispositivi, questi verranno assegnati, 
sussistendone i requisiti, alle famiglie con due o più figli frequentanti la scuola secondaria e primaria 
dell’Istituto e con un solo dispositivo condiviso. 
Nel caso di genitori legalmente separati che abbiano diversa residenza e appartengano a nuclei familiari 
distinti, la richiesta deve essere fatta dal genitore/tutore convivente con il minore. 
Saranno consegnati PC o Tablet fino all’esaurimento della disponibilità dei dispositivi in possesso della 
Scuola. 
La richiesta deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica della scuola pzic869009@istruzione.it entro 
e non oltre le ore 12,00 di giovedì 11 marzo 2021. 
I genitori devono compilare tutti i campi interessati dell’autodichiarazione e, in assenza di tali dichiarazioni, 
la domanda non sarà presa in considerazione.  

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo  

di Genzano di Lucania 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 

Il/la sottoscritt.. __________________________________ nato a __________________ (_____)  
 
il _______________ residente a _________________ in via ______________________________ 
 
(eventuale domicilio) _____________________________________________________________ 
 
recapito telefonico _______________ padre/madre dell’alunno____________________________ 
 
frequentante la classe________ sez. _____ plesso _______________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 
sotto la personale responsabilità: 

14. Alunno diversamente abile (Legge 104/1992). 
15. Alunno DSA (Legge 170/2010). 
16. Famiglia con quattro alunni iscritti IC Genzano senza dispositivo già avuto. 
17. Famiglia con tre alunni iscritti IC Genzano senza dispositivo già avuto. 
18. Famiglia con due alunni iscritti IC Genzano senza dispositivo già avuto. 
19. Valore Isee familiare compreso tra 0 – 3.000 . 
20. Valore Isee familiare compreso tra 3.001 – 6.000 . 
21. Valore Isee familiare compreso tra 6.001 – 9.000 . 
22. Valore Isee familiare compreso tra 9.001 – 12.000 . 
23. Valore Isee familiare compreso tra 12.001 – 15.000 . 
24. Valore Isee familiare compreso tra 15.001 – 18.000 . 
25. Valore Isee familiare compreso tra 18.001 – 21.000 . 
26. Valore Isee familiare superiore a 21.000 . 

allegare attestazione ISEE oppure produrre in originale appena disponibile; 
SI IMPEGNA 

 a firmare il comodato d’uso all’atto della consegna; 

 alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora i docenti 
riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipa alle lezioni online; 

 a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della sospensione delle 
attività didattiche. 

(Barrare la/le voci di interesse che riguardano tale dichiarazione. In caso di mancata dichiarazione delle voci 
di interesse, la domanda non viene accolta). 

 
Luogo e data       Il dichiarante 

 
      _________________                      ______________________ 

 
Allegare copia del documento di riconoscimento del firmatario 
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