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CIRCOLARE N. 55 

 

Ai genitori degli studenti dell’IIS “A.Segni” 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 

 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso di dispositivi elettronici durante il periodo di attivazione della 
didattica digitale integrata. 

 

 

Si informano tutti gli interessati che è possibile ottenere in comodato d’uso notebook/tablet di proprietà 
dell’Istituto per il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. I dispositivi saranno consegnati 
previa firma di un contratto di concessione del bene in comodato d’uso da parte dei genitori/tutori del 
beneficiario. 
 
 

Nel caso di richieste eccedenti le disponibilità si terrà conto dei seguenti criteri di priorità: 
 

 
1) Studenti privi di mezzi e in situazione di svantaggio socio-economico (art. 120 del DL n. 18 del 17 marzo 
2020): Dichiarazione ISEE (max 40 punti) 
2) alunni BES (max 40 punti) 
3) per ogni sorella/fratello iscritti all’IIS “A. Segni” (punti 10); 
4) studenti delle classi quinte che dovranno sostenere l’esame di maturità (punti 10) 
 
 
La richiesta, sottoscritta dal genitore e riportante le generalità dello stesso e dell’allievo/a, nonché la classe 

frequentante e - indicatore ISEE, deve essere inviata entro il 15/11/2020 all’indirizzo ssis02400n@istruzione.it con 
oggetto “Richiesta dispositivo digitale in comodato d’uso”. 
 
La consegna si effettuerà previa sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso, e secondo modalità che 
saranno comunicate in seguito e comunque nel pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio da 
COVID-19. 
 

L’ informativa trattamento dati della quale si dovrà prendere visione è disponibile al seguente link 
 
Si allega modulo di richiesta  

 

Cordiali saluti 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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http://www.iisantoniosegni.edu.it/wp-content/uploads/Informativa-alunni-e-famiglie-1.pdf
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Al Dirigente Scolastico 
dell’IIS “A.Segni” di Ozieri 
 

 
Il sottoscritto________ ______________________________nato il _________________ a _____________________,  
genitore dello/a studente/studentessa___________________________________________________ frequentante la 
 classe  ______________________________ dell’IIS “A.SEGNI” di Ozieri (SS) 
 
OPPURE, PER I MAGGIORENNI, 
 
Il sottoscritto_________________________________nato il _________________ a ____________________, 
 frequentante la classe  ______________________________ dell’IIS “A.SEGNI” di Ozieri (SS) 
 
chiede in comodato d’uso un personal computer da destinare alle attività di DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.  
A tal fine dichiara di  

• non possedere un altro personal computer ad uso esclusivo della DDI; 

• possedere una connessione a internet in grado di garantire la connettività per la DDI; 
 
Si allegano tabella di valutazione titoli e fotocopia carta di identità 
 

⃣    Si allega /    ⃣    non si allega la DICHIARAZIONE ISEE  
 
DICHIARAZIONE ai sensi del D.P.R 445/2000 AI FINI DELLA GRADUATORIA PER LA ATTRIBUZIONE DI UN NOTEBOOH IN 
COMODATO D’USO 
 
VISTO il D.L. numero 18 del 17 marzo 2020, articolo 120 vengono decisi dal Consiglio di Istituto i seguenti 
 
Criteri di attribuzione del punteggio per l’assegnazione di numero 40 notebook in comodato d’uso 
 

- Studenti privi di mezzi e in situazione di svantaggio socio-economico (art. 120 del DL n. 18 del 17 marzo 2020): 
Dichiarazione ISEE (max 40 punti) 

 

Dichiarazione ISEE* punti Punti attribuiti 

≤ 6.000 40  

6.001 ÷ 7.500 30  

7.501 ÷ 9.000 20  

9.001 ÷ 10.500 10  

> 10.500 0  

*Si accettano anche dichiarazioni ISEE scadute il 31 dicembre 2019 
 

-   Studenti BES (nota n. 388 del 17 marzo 2020).  
 

Tipogia di BES punti Punti attribuiti 

Alunno con PEI 40    

Alunno con PDP 40    

Alunno con PDP senza 20    

certificazione     

 

- frequenza del quinto anno                         punti 10 □ SI          □ NO 

- per ogni sorella/fratello iscritti all’IIS “ Segni” punti 10 N° fratelli/ sorelle iscritto _____ 

 
Firma 

________________________________________________ 
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