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                                                                                                            Ai genitori degli alunni 

  Al sito Web    

https://www.icpascolibenevento.edu.it  

  

AVVISO  

Oggetto: Criteri per l'assegnazione di dispositivi digitali ex co. 2 art. 120 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.  

Il Dirigente Scolastico, acquisito il parere unanimemente favorevole della Giunta Esecutiva d'Istituto, rende 

noti i criteri, in ordine di prorità, sulla base dei quali si procederà ad assegnare in comodato d'uso dispositivi 

digitali  a chi ne farà richiesta e nel limite delle disponibilità dell’istituto, al fine di garantire la partecipazione 

degli studenti alle attività realizzate nella modalità della Didattica a Distanza 

 

CRITERI IN ORDINE DI PRIORITÀ 

1. Alunni diversamente abili e affetti da DSA  in situazione di svantaggio socio-economico; 

2. Alunni  BES in situazione di svantaggio socio- economico; 

3. Reddito ISEE   eventualmente integrato da dichiarazione personale ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., 

relativa al minor  reddito  conseguente a sospensione dal lavoro o riduzione orario di lavoro per 

emergenza COVID-19; 

4. Numero di figli impegnati  nelle attività di didattica a distanza in rapporto al numero di device 

disponibili in famiglia e alla qualità della connettività di rete. 

A parità di requisiti di terrà conto dell’ordine temporale della richiesta. 

Gli interessati dovranno inoltrare richiesta all’indirizzo mail bnic86100d@istruzione.it    

allegando dichiarazione personale ai sensi del DPR 445 del 2000 e s.m.i. attestante il possesso dei requisiti 

richiesti ( Allegato 1)  

 

Benevento,14/04/2020 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico                      

Prof.ssa Rosetta Passariello  
                                                                                                                                        Firmato digitalmente  ai sensi del Codice                                                                                                                           

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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