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Comunicazione n. 232 Erice, lì 03/05/2020 Prot. n. 12529-IV/B 

 
Agli STUDENTI 

e, per loro tramite, Ai GENITORI 
TUTTE LE SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
OGGETTO: Disposizioni in materia di Didattica a Distanza – DaD. Criteri per l’assegnazione di 

dispositivi e connettività per alunni. 
 

Facendo seguito a quanto comunicato nella Circolare n. 223 del 17/04/2020, si informano i 
destinatari interessati che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 02/05/2020, ha definito i seguenti 
criteri, da intendersi disposti in ordine gerarchico di priorità, per disciplinare l’assegnazione dei 
dispositivi di cui all’oggetto: 

A. Prerequisito: ISEE attestante condizioni di incapienza economica. 
1. Studenti V anno; 
2. Studenti I Anno; 
3. Studenti che hanno fratelli iscritti in altre classi dell’IISS “Sciascia e Bufalino”; 
4. Studenti con disabilità che seguono la programmazione della classe o BES; 
5. Studenti del III Anno; 
6. Studenti del II e IV Anno. 

B. Ultimata l’assegnazione dei dispositivi secondo i criteri su indicati, si procederà assegnando 
eventuali dispositivi ancora nella disponibilità di questa Istituzione scolastica secondo: 

7. l’ordine temporale di richiesta che si evince dalle risposte al questionario interno alla 
comunicazione n. 223 del 17/04/2020; 

8. l’ordine temporale di arrivo di ulteriori eventuali richieste inviate dai genitori e 
pervenute alla-mail istituzionale, anche con mezzi diversi dal questionario ed oltre i 
termini di cui alla citata comunicazione n. 223. 

Dopo la valutazione delle istanze pervenute e della documentazione allegata, sarà stilata la 
relativa graduatoria sulla base dei criteri sopra menzionati, che sarà resa nota escludendo, a tutela 
della riservatezza dei dati personali degli interessati, i dati anagrafici dei richiedenti, sostituendoli 
con un codice identificativo associato alla domanda presentata dalla famiglia. 

La consegna avverrà, previo appuntamento concordato con i beneficiari, per il tramite di 
personale appositamente autorizzato (Assistente Tecnico o Amministrativo dell’Istituto) che 
affiderà il dispositivo o la SIM o entrambi facendo sottoscrivere un contratto di comodato d'uso al 
genitore presente al momento della consegna (una sola persona), che sarà ammesso presso la 
sede centrale dell’Istituto, in via Cesarò n. 36, solo se munito di adeguati dispositivi di protezione e 
prevenzione del contagio (mascherina e guanti), previa esibizione di un documento di identità ed 
impegno alla riconsegna del bene al termine dell’emergenza sanitaria. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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