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I dispositivi saranno assegnati, a richiesta in caso di didattica a distanza, fino a esaurimento 

delle disponibilità, in base alla graduatoria, partendo dai punteggi più alti, tenendo 

conto dei seguenti criteri. 

 

1. Indisponibilità assoluta o relativa di dispositivi 

Si considera indisponibilità assoluta (5 punti) quella di qualsiasi dispositivo. 

Si considera indisponibilità relativa quella di un device dedicato in quanto i dispositivi 

presenti in casa devono essere condivisi con altri membri della famiglia (p.e. genitori 

in telelavoro, fratelli o sorelle coinvolti nella DDI) oppure di un dispositivo poco 

adeguato a supportare le attività DDI (p.e. smartphone). Le condizioni devono essere 

autocertificate formalmente. 

 

2. Condizioni di disagio economico 

Condizione attestata mediante presentazione dell’ISEE del nucleo famigliare, in base 

alle seguenti fasce di punteggio dettagliate di seguito. Il reddito ISEE può anche 

essere presentato in autocertificazione. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di 

accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso 

di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto, così come 

previsto dalla normativa. 

 

3. Condizioni individuali 

Le condizioni riconosciute sono quelle relative alla certificazione ai sensi della legge 
104 (disabilità), della legge 170 (DSA) oppure condizione di bisogni educativi speciali 
(BES). L’attribuzione del punteggio è a carico della scuola in base alla documentazione 

già in possesso. 
 

4. Grado scolastico e classe frequentata 

Tenuto conto dei prevedibili maggiori carichi di lavoro e del maggior impatto che la 

partecipazione alle attività DDI dovrebbe avere sugli alunni delle classi più alte (e in 

particolare di quelli dell’ultima classe del ciclo che a fine anno dovranno sostenere 

l’esame) la priorità nelle assegnazioni verrà data prima agli alunni della scuola 

secondaria di I grado (a partire dalle classi III), poi a quelli della scuola primaria (a 

partire dalle classi V) e infine a quelli della scuola dell’infanzia. 

 

 



 

 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI 

 

 

Criteri Punti 

Indisponibilità assoluta 5 

Indisponibilità relativa:  

-genitori in telelavoro 1 

-un fratello/sorella in DDI 1 

-due o più fratelli/sorelle in DDI 2 

-disponibilità di solo smartphone 1 

Condizione di disagio economico (ISEE):  

-inferiore a 5.000,00 6 

-da 5.000,01 a 15.000,00 4 

-da 15.000,01 a 25.000,00 2 

-da 25.000,01 a 30.000,00 1 

-oltre 30.000,01 0 

Condizioni individuali:  

Beneficiario legge 104 2 

Beneficiario legge 170 2 

Altro BES 2 

Classe frequentata:  

-Terza secondaria 5 

-Prima o seconda secondaria 4 

-Quinta primaria 3 

-Terza o quarta primaria 2 

-Prima o seconda primaria 1 

 

 

 


