Allegato 10 – Regolamento per la fornitura di strumenti informatici in comodato
d’uso gratuito e servizi di connettività per la DAD (emergenza sanitaria per
l’epidemia COVID-19).
Art. 1 – Definizioni e finalità
1. Il presente Regolamento norma la fornitura di strumenti informatici in comodato d’uso
gratuito e servizi di connettività per la didattica a distanza (DAD) all’utenza che ne risulti
sprovvista in occasione dell’emergenza sanitaria relativa all’epidemia COVID-19;
2. Assodato che, nella fase di emergenza sanitaria in atto, la scuola ha già provveduto a
effettuare un monitoraggio rispetto alle esigenze dell’utenza in termini di strumenti
informatici rispondendo a tutte le richieste ufficialmente pervenute entro il mese di aprile
2020, il presente Regolamento si occupa di definire i criteri sulla base dei quali verranno
soddisfatte ulteriori necessità di strumenti informatici e servizi di connettività in presenza di
ulteriori finanziamenti.
Art. 2 – Criteri per accogliere e soddisfare le richieste
1. Ulteriori richieste relative a strumenti informatici verranno accolte e soddisfatte
attraverso contratti di comodato d’uso gratuito, compatibilmente con la capienza dei
fondi a disposizione, sulla base dei seguenti criteri:
a) Reddito familiare sulla base di dichiarazione ISEE relativa all’anno 2018:
• inferiore a euro 7912,37 (punti 5);
• compreso fra euro 7912,38 ed euro 10.631,44 (punti 4);
• compreso fra euro 10.631,45 ed euro 13.350,51 (punti 3);
• compreso fra euro 13.350,52 ed euro 16.069,60 (punti 2);
• superiore a euro 16.069,61 (punti 1);
b) Numero di figli presenti in famiglia (punti 1 per ogni figlio);
c) Numero di strumenti informatici in possesso della famiglia
• nessuno strumento (punti 3);
• un solo strumento (punti 2);
• due o più strumenti (punti 1).
2. Richieste relative a servizi di connettività verranno accolte e soddisfatte,
compatibilmente con la capienza dei fondi a disposizione, sulla base dei seguenti
criteri:
a) Reddito familiare sulla base di dichiarazione ISEE relativa all’anno 2018:
• inferiore a euro 7912,37 (punti 5);
• compreso fra euro 7912,38 ed euro 10.631,44 (punti 4);
• compreso fra euro 10.631,45 ed euro 13.350,51 (punti 3);
• compreso fra euro 13.350,52 ed euro 16.069,60 (punti 2);
• superiore a euro 16.069,61 (punti 1);
b) Numero di figli presenti in famiglia (punti 1 per ogni figlio);
c) Numero di servizi di connessione in possesso della famiglia
• nessun servizio (punti 3);
• un solo servizio (punti 2);
• due o più servizi (punti 1).
3. Per l’a.s. 2019/2020 è prevista la creazione di un fondo di euro 500,00 nel bilancio
dell’Istituto da destinare a contributo per l’acquisto di servizi di connettività in favore
degli utenti che ne facciano richiesta, nella misura di euro 25,00 a nucleo familiare.
4. Le spese sostenute per l’acquisto di servizi di connettività verranno rimborsate agli
aventi diritto dietro presentazione del documento della spesa effettuata, entro i limiti
di cui all’art. 2, c. 3., accompagnato da una dichiarazione di utilizzo finalizzato alla
DAD.

