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Napoli, 14 aprile 2020
CRITERI E ORDINE DI PRIORITA’ PER ASSEGNAZIONE
DISPOSITIVI INFORMATICI IN COMODATO D’USO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

TENUTO CONTO
CONSIDERATA
RITENUTO

il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 avente per oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 marzo 2020, n. 187, che dispone il riparto delle
risorse e degli assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120 del decreto-legge 18 del 2020
per la didattica a distanza;
la nota del Ministro dell'Istruzione prot.n. 562 del 28 marzo 2020, recante indicazioni
operative per le Istituzioni Scolastiche legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
il monitoraggio effettuato da questo Istituto al fine di conoscere in dettaglio il fabbisogno di
strumentazione informatica e formulare richieste per ottenere la fornitura di strumenti a
supporto della didattica a distanza
dell’elevato numero delle richieste pervenute da parte dei genitori;
la strumentazione tecnologica in dotazione all’Istituto e l’entità dei finanziamenti ricevuti;
necessario definire dei criteri di precedenza per l’assegnazione, in comodato d’uso, agli alunni
dei dispositivi informatici messi a disposizione da questo Istituto Scolastico;
PRESO ATTO

che la risultanza del monitoraggio condotto ha evidenziato un forte bisogno all’interno dell’istituzione che, alla luce delle
risorse in atto, non è nelle condizioni di soddisfare del tutto
DISPONE
ai fini dell’assegnazione, in comodato d’uso, dei 20 notebook nella disponibilità dell’Istituto per la fruizione della
didattica a distanza da parte degli alunni, i criteri e l’ordine di priorità così come riportati di seguito:
CRITERI DI PRIORITÀ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alunni delle Classi Quinte con certificazione di disabilità
Alunni delle Classi Quinte con certificazione DSA e BES
Alunni delle Classi Quinte
Alunni delle Classi Prime, Seconde, Terze e Quarte con certificazione di disabilità
Alunni delle Classi Prime, Seconde, Terze e Quarte con certificazione DSA e BES
Alunni la cui famiglia possiede solo smartphone per poter accedere alla didattica a distanza
Alunni la cui famiglia, a fronte della presenza di più fratelli impegnati nelle attività a distanza o di genitori che
stanno lavorando in smart working, possiede un solo dispositivo (pc o tablet)

Gli interessati dovranno far pervenire a questo Istituto il modello di domanda allegato (debitamente compilato in
ogni sua parte), esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica nais08700r@istruzione.it, tassativamente entro le
ore 13:00 di lunedì 20/04/2020.
Il Dirigente Scolastico
Antonio Curzio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

