
 
Rocchetta Tanaro, 27 aprile 2020 

 
Gentili genitori, 
dato il protrarsi del periodo di sospensione delle lezioni, l’attività di didattica a distanza, che 
abbiamo realizzato, costituisce l’unico modo per accompagnare l’apprendimento dei nostri alunni 
in questo delicato momento. E’ importante che tutti vi partecipino e, anche per questo motivo, la 
scuola sta predisponendo alcuni tablet, già disponibili, da assegnare in comodato d’uso gratuito. 
Siamo altresi  in attesa di 21 notebook che saranno consegnati , salvo intoppi nella seconda metà 
del mese di maggio. Tali dispositivi potranno essere assegnati alle famiglie degli alunni della 
primaria e della secondaria di I grado, per una migliore e più efficace fruizione delle piattaforme 
utilizzate per l’apprendimento a distanza.  
 
Per l’assegnazione di questi strumenti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri, condivisi 
con il Consiglio di Istituto: 
- Classe frequentata dal minore; 
- La sola disponibilità del cellulare per il collegamento;  
- N. di fratelli che utilizzano il tablet/pc per la didattica a distanza; 
- N. dei pc/tablet presenti in casa; 
- l’interesse e la partecipazione dimostrata in questo primo periodo;  
- situazione economica familiare. 
 
Verrà data precedenza: 
• Agli alunni con BES certificati e non, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica (ai 
sensi della nota 388 del 17 marzo 2020); 
• Agli alunni della scuola secondaria di I grado e della quarta e quinta primaria. Tra questi, agli 
alunni delle classi terze secondaria di I grado. 
 
Lo strumento, dato in comodato d’uso soltanto per la durata della sospensione delle attività 
didattiche nell’a.s. in corso, dovrà essere conservato e custodito con diligenza e, in caso di 
smarrimento o di danneggiamento per incuria, dovrà essere rimborsato alla scuola il suo intero 
valore a nuovo. Preme ricordare che l’uso del tablet/ pc è personale e non potrà essere ceduto o 
prestato a terzi.  
I dispositivi disponibili  sono  collegabili alla rete internet tramite wifi. Al momento non è prevista 
la fornitura di  servizi di connettività Internet , da parte dell’Istituto. 
 
Le famiglie interessate a far richiesta potranno compilare, entro il  3 maggio 2020, 
il modulo raggiungibile a questo link 
https://forms.gle/j5ewya3NjwhJaQGY7 

 
Il dirigente scolastico 
Ferruccio Accornero 
 
 
 

https://forms.gle/j5ewya3NjwhJaQGY7


 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DEI 

PC/TABLET PER LA D.A.D. IN COMODATO D’USO. 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Frequenta la terza media 

 
15 

Frequenta una classe della scuola 

secondaria di I grado 

 

10 

Frequenta classe quarta/quinta 

primaria 

 

8 

Assenza di qualsiasi dispositivo per il 

collegamento (smartphone, pc e 

tablet) in famiglia su indicazione degli 

insegnanti e dei rappresentanti di 

classe 

14 

Disponibilità solo del cellulare per il 

collegamento (in famiglia) 
10 

N. di fratelli che utilizzano il tablet/pc 

per la didattica a distanza 

(1punti per ogni altro figlio che segue 

la DaD) 

 

Se n. figli è inferiore al n. dei pc/tablet presenti 

in casa  

1 

 

2 

Interesse e la partecipazione dimostrata in 
questo primo periodo (su indicazione del 
docente di riferimento della classe) 

15 

Reddito familiare: 

- inferiore a 15.000 euro 

- compreso tra 15000 e 30000 euro 

- superiore a 30 mila euro 

 

8 

6 

4 

Attualmente senza reddito a causa del 

COVID 
10 

 


