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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI 

DEVICE E CONNESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO PER LA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA. 

 a.s. 2020/21 

 

 

La graduatoria verrà stilata in base alle seguenti priorità: 

 

1. Classi per le quali sia prevista l’interruzione della didattica in presenza da DPCM / Ordinanze 

della Regione Lombardia. 

 ISEE fascia fino a euro 6500. 

 Alunni/e DVA. 

 Alunni/e BES. 

 Assenza di device/connessione nel nucleo famigliare. 

 Classe di frequenza dell’alunno/a per il quale si chiede il device/connessione: 

- Dalla terza alla prima nella scuola secondaria di primo grado; 

- Dalla quinta alla prima nella Scuola primaria. 

 Necessità di un device ulteriore (anche rispetto a quello già in possesso) nel caso di più figli 

in età scolare che frequentano l’ICS Tolstoj 

 Necessità di un device ulteriore (anche rispetto a quello già in possesso) nel caso entrambi i 

genitori lavorino in smart working. 

 Domande inviate alla scuola entro il termine fissato del 14 ottobre 2020. 

 Domande inviate alla scuola dopo la scadenza del termine del 14 ottobre 2020, collocate 

nell’ordine cronologico di arrivo. 

 

2. Classi per le quali sia prevista l’interruzione della didattica in presenza perché collocate in 

quarantena di 14 giorni con disposizione di ATS. 

 ISEE fascia fino a euro 6500. 

 Alunni/e DVA. 

 Alunni/e BES. 
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 Assenza di device/connessione nel nucleo famigliare. 

 Classe di frequenza dell’alunno/a per il quale si chiede il device/connessione: 

- Dalla terza alla prima nella scuola secondaria di primo grado; 

- Dalla quinta alla prima nella Scuola primaria. 

 Necessità di un device ulteriore (anche rispetto a quello già in possesso) nel caso di più figli 

in età scolare che frequentano l’ICS Tolstoj 

 Necessità di un device ulteriore (anche rispetto a quello già in possesso) nel caso entrambi i 

genitori lavorino in smart working. 

 Domande inviate alla scuola entro il termine fissato del 14 ottobre 2020. 

Domande inviate alla scuola dopo la scadenza del termine del 14 ottobre 2020, collocate 

nell’ordine cronologico di arrivo 

 

 
 

Approvato con delibera n°77 del Consiglio di istituto, 5 novembre 2020 
 
 
 


