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CONSIGLIO DI Istituto 29 Ottobre 2020 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA  

CONCESSIONE DEI DEVICES DISPONIBILI  

 

 I genitori dell’alunno che ha bisogno di un device presentano richiesta al Dirigente ( è 

sufficiente inviare una email); 

 

 Il Consiglio d’Istituto invita tutte le famiglie a dotarsi di uno strumento informatico per 

la connessione alla piattaforma TEAMS su cui viene praticata la didattica a distanza 

 

 In caso di impossibilità dei genitori ad acquistare un computer/ipad/tablet, per ottenere 

la concessione di un device dell’Istituto occorre  presentare il modello ISEE che 

documenti la propria situazione; le famiglie che hanno già presentato il modello ISEE 

per ottenere l’esonero dal contributo volontario ,sono esentate dal produrlo 

nuovamente;  

 

 Il caso più urgente è quindi quello di uno studente privo del device e ugualmente privo 

dei mezzi per dotarsene. 

 

 Allo stesso livello di priorità si trova lo studente diversamente abile privo di strumenti 

informatici per il quale il device rappresenta una finestra sul mondo per rimanere in 

comunicazione con i compagni. 

 

 Ad un livello leggermente inferiore di priorità viene valutato il caso di uno studente 

appartenendo ad una famiglia con due o più figli in possesso di un solo device che 

debba essere condiviso da fratelli / sorelle  frequentanti questo liceo; qualora i fratelli o 

sorelle frequentassero un altro Istituto, la segreteria prenderà gli opportuni accordi. 

 

 Sempre in ordine di priorità viene poi valutato il caso di alunni che abbiano in  

famiglia un solo computer/device che debba venir usato dal genitore per lavoro. 

 

 Subito dopo, in ordine di priorità, viene considerato lo studente che sia in possesso di  

uno smartphone per connettersi alla piattaforma TEAMS; 

 

 I criteri sopraindicati si riferiscono agli studenti iscritti al corso diurno. Per gli studenti 

del Corso Serale la disponibilità dei devices è subordinata alla soddisfazione di tutte le 

richieste del corso diurno. 
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