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Prot. n.     2232 /2020                                                                             Cassino, 29  marzo   2020 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti  

Al DSGA 

Agli Assistenti Amministrativi 

Atti 

Comunicazione n. 178  

 

Oggetto: criteri per l’assegnazione  in comodato d’uso gratuito dei computer / tablet per la fruizione 

della didattica a distanza. 

 

Si riportano, in ordine di priorità, i criteri  che si seguiranno nell’assegnazione in comodato d’uso 

gratuito di computer e tablet a disposizione della scuola, fino alla ripresa delle attività didattiche. 

Si costituirà un elenco di computer ed un elenco di  tablet,  attingendo alla dotazione di tutti i plessi. 

 

 

Scuola Secondaria di I grado  e Scuola Primaria ( computer)  

 

1. Alunni BES con svantaggio socio – economico come individuati dai consigli di classe della Scuola 

Secondaria di I grado  - classi terze, classi seconde, classi prime;  

2. Alunni BES con svantaggio linguistico come individuati dai consigli di classe della Scuola 

Secondaria di I grado  - classi terze, classi seconde, classi prime;  

3. Alunni in situazione di disabilità della Scuola Secondaria di I grado – classi terze, classi seconde, 

classi prime;  

4. Alunni con DSA della Scuola Secondaria di I grado – classi terze, classi seconde, classi prime;  

5. Alunni BES con svantaggio socio – economico come individuati dai consigli di classe della Scuola 

Primaria – classi quinte, classi quarte, classi terze, classi seconde, classi prime;  

6. Alunni BES con svantaggio linguisitico  come individuati dai consigli di classe della Scuola 

Primaria – classi quinte, classi quarte, classi terze, classi seconde, classi prime;  

7. Alunni in situazione di disabilità della Scuola Primaria - classi quinte, classi quarte, classi terze, 

classi seconde, classi prime ;  

8. Alunni con DSA della Scuola Primaria - classi quinte, classi quarte, classi terze, classi seconde, 

classi prime 

9. Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado; 

10. Alunni delle classi seconde e prime della Scuola Secondaria di I grado; 

11. Alunni delle classi quinte della Scuola Primaria; 

12. Alunni delle classi quarte, terze, seconde e prime della Scuola Primaria. 

 

Scuola dell’Infanzia ( tablet )  

 

1. Alunni BES con svantaggio socio – economico come individuati dai consigli di intersezione; 

Protocollo 0002232/2020 del 29/03/2020



 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2^ 
Via XX Settembre, 22 – 03043 CASSINO (FR) – C.F. 90032280605 - Tel. 0776/21841 Fax 0776/325373 

fric85400d@istruzione.itposta certificatafric85400d@pec.istruzione.itSito web www.iccassino2.gov.it  

2. Alunni BES con svantaggio linguistico  come individuati dai consigli di intersezione; 

3. Alunni in situazione di disabilità;  

4. Alunni di anni 5;  

5. Alunni di anni 4; 

6. Alunni di anni 3. 

 

Sulla base delle richieste pervenute e del numero dei computer custoditi in ciascun plesso,  che saranno 

inviati all’indirizzo di posta elettronica fric85400d@istruzione.it da parte dei docenti Responsabili dei 

laboratori informatici,  gli Assistenti Amministrativi – area alunni- redigeranno le relative  graduatorie, 

tenuto conto dei criteri precedentemente esposti, coadiuvati dai Responsabili di plesso per 

l’individuazione dei criteri n. 1,2,5,6  Scuola Secondaria di I grado e Scuola Primaria, e n. 1, 2  Scuola 

dell’Infanzia. 

Gli Uffici di Segreteria contatteranno telefonicamente le famiglie che risulteranno in posizione utile per 

l’assegnazione in comodato d’uso gratuito del computer / tablet e comunicheranno  il giorno e l’ora  per 

la consegna del computer / tablet  presso il plesso nel quale sono  custoditi, avendo  cura di far firmare ai 

genitori / tutore il comodato d’uso. 

 

Cordiali saluti  

 

         

 

 

   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa  Antonella Falso 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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