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DELIBERA N. 131                                                                                                           21 dicembre 2020  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la delibera n.128 del 30 novembre 2020 relativa al Regolamento d’Istituto sulla Didattica 

Digitale Integrata. 

VISTA la delibera n.130 del 21 dicembre 2020 relativa al Regolamento d’Istituto sul comodato 

d’uso dei dispositivi digitali 

CONSIDERATA la necessità di dotare gli studenti non in possesso di dispositivi digitali 

 

DELIBERA 

l’approvazione dei criteri di seguito riportati per il comodato d’uso di tablet, nb, pc 

 

Il Commissario Straordinario 

Sandrino Silvestri 

 

 

Le richieste saranno esaudite nei limiti consentiti dalle disponibilità del presente Istituto. 

A. I device saranno consegnati agli alunni che vivono in nuclei familiari nei quali nessuno possiede PC 
o tablet nell’ordine di seguito indicato. 

1. Alunni/e frequentanti i corsi di primo livello primo periodo; 
2. Alunni/e frequentanti i corsi di primo livello secondo periodo; 
3. Alunni/e frequentanti i corsi di alfabetizzazione di livello A2; 
4. Alunni/e frequentanti i corsi di alfabetizzazione di livello A1; 
5. Alunni/e delle classi prime della scuola Superiore. 

 

Entro ciascuno dei livelli sopra identificati con numero da 1 a 8 in ciascuna sede, i PC o tablet saranno 
consegnati nell’ordine di seguito indicato: 
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a. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92), per i quali i docenti della classe ritengano 
necessario l’utilizzo di PC o tablet, con riguardo ai rispettivi PEI. 

b. Alunni/e seguiti o segnalati dai servizi sociali. 

c. Alunni/e che abbiano fratelli che frequentano il presente Istituto. 
 

d. Esauriti i criteri sopra riportati, in caso di necessità, si procederà in base alla data di richiesta  
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