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Alle famiglie degli alunni frequentanti 

La scuola dell’infanzia e primaria 

del Circolo Didattico di Guspini 

Ai docenti di scuola dell’infanzia e scuola primaria 

Al Dsga 

Al sito new e Amministrazione Trasparente 

All’Albo 

 

OGGETTO: Assegnazione dispositivi individuali (tablet/pc) per didattica a distanza  

In riferimento alla Circolare n. 165 del 09/04/2020 avente per oggetto Fornitura dispositivi individuali 
(tablet/pc) per didattica a distanza  

PRESO ATTO che al termine fissato per la presentazione sono pervenute 33 istanze e una successiva 
rinuncia; 

VISTE le risultanze di una prima rilevazione capillare dei bisogni riguardo al possesso in famiglia di strumenti 
individuali, cellulari, pc/tablet che possano essere usufruiti dai nostri alunni per la didattica a distanza 
effettuata dalla nostra istituzione scolastica; 
 
VISTI i seguenti criteri definiti in caso di richieste superiori alle disponibilità: priorità alle classi terminali, 
quindi agli alunni dalla classe quinta a decrescere, criterio già utilizzato nel Circolo quando occorre 
procedere ad una selezione di alunni, tenendo inoltre in considerazione i seguenti parametri: 

1) Il possesso di un ISEE inferiore a 8.000,00 € 
2) Presenza di Bisogni Educativi Speciali certificati 
3) La non disponibilità di alcun dispositivo in famiglia.  

Pertanto se sono presenti in famiglia altri fratelli/sorelle che hanno usufruito di strumenti dati in 
comodato d’uso da altre scuole non avranno la precedenza. 

 
Al FINE di garantire la privacy, la trasparenza e prevenire forme di corruzione 
       

DISPONE 
L’immediata ASSEGNAZIONE di PC e tablet disponibili in comodato d’uso gratuito alle 21 famiglie che ne 
hanno fatto istanza e che sono in possesso dell’indicatore ISEE richiesto, garantendo la consegna di un 
solo dispositivo per famiglia, anche in presenza di più figli frequentanti la nostra istituzione scolastica. 

Successivamente, non appena disponibili ulteriori dispositivi, si provvederà ad assegnarli alle restanti 
famiglie tenendo conto del possesso dei requisiti richiesti.  





I beneficiari della prima e seconda fase verranno contattati direttamente dall’ufficio, per concordare la 
modalità di consegna dei dispositivi in comodato d’uso gratuito, nel rispetto delle misure di contenimento 
dell’emergenza da Covid-19.  

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Annalisa Piccioni 
Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 
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