
 
 
 
 
 
 
 

 
Prot. n. 7480 – I/1                                                                                                                         Chiaravalle Centrale, 27.11.2020 

 
Ai genitori delle studentesse e degli studenti 

Alle studentesse e agli studenti 
Al DSGA 

Albo /Sito Web 
 

IIS E. Ferrari 
 

 
 

Oggetto: AVVISO - Misure a sostegno della didattica a distanza per gli studenti – Richiesta dispositivi e 

strumenti per la connettività – Decreto Ristori. 

 

Al fine di garantire il diritto allo studio e la continuità didattica tramite l’accesso alla rete per la fruizione della 
didattica digitale integrata, da parte degli studenti e delle studentesse meno abbienti, a seguito dello stato di 
emergenza epidemiologica e dell’incremento delle attività a distanza nelle scuole del secondo ciclo, è stato 
erogato dal Ministero dell’istruzione con Decreto Ristori all’IIS Ferrari un contributo finalizzato all’acquisto di 
dispositivi e strumenti per la connettività. 

I genitori/tutori degli alunni, in possesso dei requisiti richiesti, possono inoltrare richiesta (non farà fede il 

timbro postale), utilizzando il modello di domanda (Allegato1) e la tabella di attribuzione del punteggio 

(Allegato 2) entro e non oltre le ore 13,00 del 04/12/2020, con le seguenti modalità: 

 Consegna brevi mano presso l’Ufficio protocollo: orario 11:00 -13:00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
e giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30; 

 Posta elettronica al seguente indirizzo: czis007001@istruzione.it; 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

 
 Si possono richiedere: 

1. dispositivi informatici (Notebook/Tablet); 

2.  connettività per la didattica a distanza. 

Sono destinatari della misura gli studenti iscritti agli istituti scolastici beneficiari 
appartenenti a nuclei familiari meno abbienti e/o che versano in condizioni di svantaggio 
sociale, che dichiarino che i figli sono impossibilitati  a partecipare all’attività  didattica 
a distanza in quanto sprovvisti della strumentazione informatica necessaria e/o della 
relativa connessione internet . 

Sarà data priorità nella formazione delle graduatorie per l’assegnazione dei dispositivi ai nuclei in cui sia 
presente un minore in condizione di disabilità, alle famiglie con un maggior numero di figli in età scolare, ai 
nuclei in cui uno o entrambi i genitori siano disoccupati, lavoratori svantaggiati/ molto svantaggiati o 
lavoratori di uno dei settori di attività colpiti dalle misure restrittive di sospensione emanate dal Governo per 
contrastare l’emergenza Covid-19. 

I parametri di individuazione dei beneficiari, tra le famiglie di alunni iscritti all’IIS E. Ferrari, come di seguito 
riportati, sono stati deliberati dal Consiglio d’Istituto (Delibera n. 34/2020). 

 

 

 

 

 



Tabella criteri per la graduatoria dei Supporti Didattici 

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica  

(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 
Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti dalle 

misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 
20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di attività colpiti dalle 

misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 
10 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

Condizione familiare Max 30 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 
30 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 
20 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 
10 

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 
0 

Disabilità Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave certificata 20 

Alunno con DSA o BES 10 

 

I suddetti devono essere autocertificati attraverso il modulo appositamente predisposto e saranno oggetto di   

comporteranno l’annullamento della richiesta. 

A parità di punteggio sarà data priorità a chi possiede il reddito più basso nell’anno 2019. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per eventuali dispersioni, 

ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. 

 Non saranno accettate istanze e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente avviso. 

E’ doveroso far presente quanto segue: 

1. I dispositivi verranno consegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo resterà sempre 

della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo 

assolutamente integro e funzionante. In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da esplicita accettazione 

del contratto di comodato d’uso la famiglia sarà obbligata a risarcire l’Istituzione scolastica della riparazione o 

dell’acquisto di un nuovo dispositivo perfettamente funzionante; 

2. Possono inoltrare richiesta le famiglie che non hanno già avuto in comodato alcun dispositivo o che non hanno a 

disposizione alcun dispositivo o non dispongono di connessione internet; 

3. La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza in famiglia in famiglia di dispositivi e/o di connettività 

saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale dichiarazione mendace sarà perseguita  ai  sensi del 

Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti; 

4. Le richieste saranno soddisfatte fino alla disponibilità dei dispositivi informatici acquistati e della connettività 

disponibile, utilizzando l’elenco sulla dei parametri sopra indicati. 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 



Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico  

czis007001@istruzione.it 

 

IIS “Enzo Ferrari” Chiaravalle C.le 

(CZ) 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito della 

strumentazione necessaria alla didattica a distanza. Modello richiesta di assegnazione 

strumentazione DAD. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________  (prov. ______) il _____________________ 

residente a _________________________________ in via ______________________________ n________  

Cod. Fisc. ________________________________ cellulare_______________________________________ 

in  qualità di: padre/madre/tutore legale rappresentante dell’ALUNNO/A ________________________ 

_________________, nato a _____________________________, in data _______________, frequentante 

la classe _____, SEZ.____ di Codesto Spett.le Istituto, presa visione della Manifestazione di interesse in 

oggetto, consapevole delle responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 

CHIEDE 

 la concessione in comodato d’uso gratuito (barrare la/e tipologia/e di strumentazione strettamente 

necessaria/e): 

 un tablet/pc portatile ed eventuali relativi accessori, compresi software e ausili alla didattica 

compatibili con gli applicativi e/o piattaforme ministeriali in uso presso l’Istituto;  

 scheda sim traffico dati; 

A TAL FINE DICHIARA 

 

a) che il proprio nucleo familiare NON è in possesso di strumentazione informatica idonea a consentire la 

partecipazione alla didattica a distanza del proprio figlio/a ________________________ e che, pertanto, 

lo stesso si trova nell’impossibilità di partecipare alla didattica a distanza organizzata dall’Istituto di 

appartenenza, in quanto sprovvisto di idonei dispositivi informatici e/o di idonea connessione internet; 

b) di NON possedere/ di POSSEDERE un collegamento a internet, a mezzo wifi linea fissa/hotspot cellulare 

(cancellare le voci che non interessano);  

c) di non aver usufruito per l’alunno per il quale richiede il beneficio di analoghe misure fatta salva la 

necessità di ulteriori strumentazioni necessarie per gli alunni e studenti disabili o soggetti affetti da disturbi 

dell’apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi della legge 170/2010 e per alunni con BES; 

d) che il valore ISEE del nucleo familiare per l’anno 2020 (relativo ai redditi per l’anno 2019) è pari ad 

€______________________; 

e) di avere/non avere un requisito di precedenza in quanto genitore di alunno/alunna con disabilità grave 

certificata ai sensi della L. 104/92 e ss.mm.ii; 

f) di avere/non avere un requisito di precedenza in quanto genitore di alunno/alunna DSA per cui è stato 

predisposto il PDP, in base alla L. n.170/10; 

mailto:czis007001@istruzione.it


g) di avere/non avere un requisito di precedenza in quanto genitore di alunno BES per cui è stato predisposto 

il PDP; 

h) di essere/non essere uno/entrambi i genitori disoccupati/inoccupati; 

i) di essere/non essere uno/entrambi i genitori occupati in uno dei settori di attività colpiti dalle misure 

restrittive di sospensione emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 (CODICE 

ATECO___________); 

j) di avere/non avere n.__________ altri figli in età scolare e, nello specifico________ che presso l’istituto 

_______________________sono iscritti e frequentanti n. _________ altri figli (nome, cognome dati 

anagrafici e classe, sezione), oltre all’alunno per il quale si chiede il comodato. 

 

in caso di accoglimento della richiesta SI IMPEGNA 

 

k) a garantire la partecipazione dell’alunno alle attività previste dall’Istituto per lo svolgimento della 

Didattica a Distanza; 

l) a restituire la strumentazione ricevuta al termine del ciclo di studi. 

 

 

Alla presente si allega:  

- copia del Documento di identità in corso di validità; 

- copia DSU ISEE 2020; 

- allegato 1; 

- allegato 2. 

 

Si autorizza il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, in 

conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 

101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 

 

 

Luogo e data _______________________________  

  

 Firma  

 

            ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 2 
 

CRITERI PUNTEGGIO 
AUTODICHIARAZIONE 

DEL PUNTEGGIO 

Condizione economica 

(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa 

ai redditi del 2019) 

Max 30 punti  

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30  

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20  

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15  

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10  

Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0  

Condizione occupazionale Max 20 punti  

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o 

lavoratori in settori di attività colpiti dalle 

misure restrittive emanate dal Governo per 

contrastare l’emergenza Covid 19 

20  

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o 

lavoratore in settori di attività colpiti dalle 

misure restrittive emanate dal Governo per 

contrastare l’emergenza Covid 19 

10  

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0  

Condizione familiare Max 30 punti  

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie 

all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 

30  

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie 

all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 

20  

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie 

all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 

10  

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie 

all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 

0  

Disabilità Max 20 punti  

    Alunno con disabilità grave certificata 20  

    Alunno con DSA o BES 10  

 

 

 

Luogo e data __________________ Firma  

 


