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Mola di Bari, fa fede la data di protocollo 

Alle famiglie degli alunni scuola primaria  

Ai docenti 

 Al Dsga e al personale ATA 

  

OGGETTO: Regolamento su Modalità e Criteri di assegnazione dei supporti per la didattica digitale a 

distanza.  

Visto il Regolamento per i criteri di assegnazione di devices e connettività alle alunne e agli alunni approvato 

con delibera n. 15 del Consiglio di Circolo dell’8 aprile 2020;  

Rilevato che l’emergenza epidemiologica è ancora in atto ed ha mutato l’impostazione della didattica in modo 

prolungato imponendo il frequente ricorso alla didattica a distanza o alla didattica digitale integrata;  

Rilevato che a seguito della O.R.407/2020 la platea dei richiedenti device digitali si è considerevolmente 

ampliata, raddoppiando rispetto all’a.s.2019/2021; 

Preso atto della necessità di garantire ai richiedenti criteri di trasparenza, equità che siano quanto più possibili 

oggettivi, equi e trasparenti;  

Vista la delibera n. 52 del 12 novembre 2020 di approvazione delle integrazioni e revisioni al precedente 

Regolamento;  

Visti gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni mendaci; 

 

si pubblica il novellato Regolamento su modalità e criteri di assegnazione di dispositivi e connettività per 

la DaD alle alunne e agli alunni del 1 CD Montessori.  

Art. 1. I dispositivi di proprietà della scuola sono attribuiti agli alunni iscritti al 1 Circolo Didattico M. 

Montessori esclusivamente dietro richiesta delle famiglie rivolta alla scuola, su modulo predisposto e inviato 

via mail, e dietro consultazione dei  Consigli di intersezione e di interclasse.  

 

Art. 2. La domanda è presentata congiuntamente alla dichiarazione ISEE, ai fini di una valutazione certa dei 

requisiti ivi documentati. La mancata presentazione della dichiarazione ISEE comporta la mancata valutazione 

dei titoli ivi accertabili. 

L’accertamento della mendacità delle dichiarazioni comporta l’immediato decadimento del diritto acquisito 

insieme alle conseguenze civili e penali come da norma. 
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Art. 3. Si adottano i seguenti criteri per l’assegnazione del punteggio ai fini dell’attribuzione delle risorse 

digitali e della connettività agli studenti:  

 

 

  

Criterio   

 

Punti 

Fascia 1_utenti con ISEE da € 0,00 a € 3.000,00  

 

10 

Fascia 2_ utenti con ISEE da € 3,000,01 a € 6,000,00  

 

8 

Fascia 3_ utenti con ISEE da € 6.000,01 a € 9.000,00  

 

6 

Fascia 4_ utenti con ISEE da € 9.000,01 a € 15.000,00  

 

4 

Possesso di certificazione di Handicap ex. L. 104/92 art.3 rilasciata in data anteriore 

alla richiesta . 

10 

Possesso di certificazione di DSA ex L. 170/10 rilasciata in data anteriore alla data 

della richiesta. 

8 

Individuazione come BES dal Consiglio di Classe, a mezzo di documentazione 

formalizzata dalla scuola in data anteriore alla richiesta. 

6 

 

Il valore ISEE viene attestato mediante presentazione del relativo modello.  

I titoli pertinenti ai criteri 3, 4, 5 sono documentati solo qualora la documentazione non sia già in possesso 

della scuola. 

 

 
Art. 4. In relazione alle disponibilità attuali della scuola, la stessa può stabilire  la fornitura di differenti 

device digitali a seconda dell’età dei bambini, dando gli strumenti  a maggiori prestazioni ai più grandi, gli 

strumenti più semplici ai più piccoli.  

 

Art. 5. In caso di più richieste provenienti da stesso nucleo familiare, ne viene presa in considerazione una 

sola, quella relativa al bambino con maggior punteggio. In caso la scuola riesca a soddisfare tutte le richieste 

pervenute, si procede a valutazione delle ulteriori domande provenienti da stesso nucleo secondo i criteri 

di cui all’art.3.    

 

Art. 6. L’assegnazione dei device e della connessione ha la stessa durata della partecipazione dell’alunno 

alla didattica a distanza o integrata. Qualsiasi interruzione della modalità didattica da remoto, con 
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conseguente ripresa della didattica in presenza, comporta l’immediata restituzione dei dispositivi ricevuti. 

 

Art. 7. Il team di classe e il gruppo di sezione si impegnano a rendicontare l’attività del bambino 

destinatario di strumentazioni digitali fornite dalla scuola (nel caso di classe o sezione in cui sia presente il 

docente di sostegno, per legge docente della classe intera, sarà quest’ultimo ad effettuare rendicontazione, 

a prescindere dal fatto che il bambino affidatario del device sia quello di cui si ha ordinariamente cura). 

 

Art. 8. L’affidamento dei device e della connessione viene effettuata da Commissione appositamente 

nominata dal Dirigente Scolastico e da esso presieduta. Tale Commissione resta in carica per tutto l’anno 

scolastico e comunque fino a nuova nomina di commissione entro l’anno scolastico successivo. 

 

Art. 9. Il presente Regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore dalla data di pubblicazione al 

sito web della Scuola.  
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