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CRITERI ASSEGNAZIONE TABLET/PC E RIMBORSO CONNESSIONE 
approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 09/04/2020 
 
Il Consiglio di Istituto, preso atto dell’attuale situazione di emergenza per il contenimento del contagio da 
Covid-19 che ha portato all’adozione della didattica a distanza, considerati i finanziamenti assegnati dal 
Ministero per l’istruzione per dotare di dispositivi e connessione gli studenti meno abbienti e con particolare 
riguardo ai bisogni educativi speciali, ritiene che gli aspetti di cui tenere conto siano prioritariamente: 
disponibilità e tipo di dispositivo già in dotazione allo studnete, anche in riferimento ad altri familiari impegnati 
in didattica a distanza e/o smart working; 
situazione economica; 
bisogni educativi speciali; 
classe frequentata, in particolare per le classi V impegnate comunque con l’Esame di Stato. 
 

CRITERI ASSEGNAZIONE PC 
Vengono considerate le seguenti possibili situazioni in ordine di priorità decrescente: 

- ASSENZA DI DISPOSITIVO  
- SOLO SMARTPHONE CONDIVISO con 1 o più persone 
- SOLO SMARTPHONE PERSONALE 
- SMARTPHONE PERSONALE+PC/TABLET CONDIVISO 

- CON 1 PERSONA 
-CON 2 O PIÚ PERSONE 

Si stabilisce quindi di formare una graduatoria crescente fino ad esaurimento dei dispositivi a disposizione 
(con priorità alle classi V e agli studenti con BES) in base 

● all’ISEE in corso di validità autocertificato (tenendo come riferimento massimo la cifra indicata dal 
Comune di Massa per accedere al pacchetto scuola 15.478,78 €) 

● oppure autodichiarazione per particolari situazioni economiche collegate con l’emergenza sanitaria 
(motivare,  es. persona che ha perso il lavoro; persona che ha sospeso o chiuso attività in 
conseguenza della emergenza sanitaria Covid-19 e si trova attualmente in difficoltà economiche; 
persona con lavori intermittenti, stagionali, interinali e simili). 

Nel caso le domande di richiedenti entro il limite ISEE indicato siano inferiori al n. dei dispositivi disponibili, si 
concederanno in comodato seguendo gli stessi criteri sopra indicati per graduatoria ISEE crescente fino ad 
esaurimento dispositivi. Dovranno compilare la richiesta anche coloro che hanno già ricevuto un dispositivo in 
comodato. 
 

CRITERI RIMBORSO CONNESSIONE 
Si stabilisce un rimborso mensile pari al massimo a 10 € da assegnare su richiesta in base a una graduatoria                    
unica crescente fino a ISEE pari a 15.478,78 e fino a esaurimento finanziamento destinato (500 €                
marzo-aprile-maggio-giugno), con priorità agli studenti delle classi V e con BES. Il richiedente dovrà              
documentare la spesa sostenuta con valida documentazione. 
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