
 

ART. 2 –Soggetti destinatari.   

I pc/tablet sono concessi in comodato d’uso dall’Istituto Comprensivo di Mornago (VA) 

(comodante) rappresentato dal Dirigente Scolastico, alle condizioni descritte agli articoli 

successivi, prioritariamente alle famiglie degli alunni di scuola primaria e di scuola secondaria 

di I grado (comodatari) appartenenti alle categorie disagiate o, comunque, impossibilitati per la 

situazione socio-economica familiare ad acquisire autonomamente gli strumenti necessari alle 

attività previste dal Piano di Istituto per la DDI (desumibile da certificazione ISEE valida) e, in 

subordine, al personale docente assunto con contratto a tempo determinato che, in virtù di 

condizioni economiche disagiate e in considerazione della mancanza di finanziamenti statali 

appositi, non siano in grado di procurarsi la strumentazione didattica necessaria 

all’espletamento della loro attività lavorativa nell’ambito della DDI, che ne facciano esplicita 

formale richiesta come da modello (Allegato 1), parte integrante del presente Regolamento.   

In caso di richieste superiori alle disponibilità dei devices da parte degli alunni si procederà a 

stilare una graduatoria che tenga conto dei seguenti criteri e che verrà stilata in seguito al 

termine indicato in apposita circolare:   

1. Alunni DA certificati;  

2. Alunni con DSA certificati;  

3. Alunni delle classi 3^ (che non potranno recuperare l’attività didattica nell’anno 

scolastico successivo e che dovranno sostenere l’Esame di Stato);  

4. Alunni di tutte le altre classi, in ordine dalla 2^ alla 1^ di scuola secondaria di I grado e 

dalla 5^ alla 1^ di scuola primaria.  
  

In caso di parità di condizioni, si procederà con sorteggio.   
  

Nel caso in cui l’istanza sarà prodotta per entrambi fratelli/sorelle, sarà attribuito un solo 

dispositivo digitale per famiglia, secondo l’ordine di cui sopra.   
  

In caso di difficoltà susseguenti a problemi di connessione e di giga insufficienti, l’Istituto 

scolastico potrà rimborsare, dietro presentazione di giustificativo da parte delle famiglie, 

l’acquisto di una SIM dati e il costo del relativo canone fino alla fine delle attività didattiche a 

distanza nel limite delle risorse disponibili oppure la spesa sostenuta per effettuare il passaggio 

da un piano tariffario ad altro per usufruire di giga illimitati.  Tali rimborsi saranno consentiti nel 

limite delle risorse disponibili.  

In ogni caso il limite per l’accesso alle prestazioni indicate è fissato in euro 16.000 desumibili 

dalle conferme ISEE del richiedente. 
  

 


