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CRITERI per l’assegnazione di beni scolastici ad uso gratuito 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTA l’emergenza epidemiologica in atto COVID-19 

VISTA la normativa vigente che stabilisce la realizzazione della didattica a distanza 

RAVVISATA la necessità di disciplinare le modalità di fornitura dei beni in comodato d’uso secondo il DI 129/18 

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare dei criteri che disciplinino le modalità procedurali per la concessione di beni scolastici ad uso 
gratuito (apparecchiature tecnologiche) alle famiglie degli alunni. 

DELIBERA 

l’approvazione dei seguenti Criteri per l’individuazione dei beneficiari delle apparecchiature tecnologiche disponibili nell’Istituto Comprensivo di 
Costabissara. 

Art.1 – Finalità 

I presenti criteri per la concessione di beni in uso gratuito ai sensi dell’art.1, del D.I. n°129 del 2019 disciplinano le modalità procedurali per la 
concessione di beni scolastici ad uso gratuito (apparecchiature tecnologiche) alle famiglie degli alunni. 

Art.2 – Criteri di assegnazione e preferenza 

L’assegnazione è disposta sulla base di una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri: 

 

1.  alunni con disabilità (L104/92)   
 

2.  alunni DSA (L 170/2010)                                                                                                                                  

3.  alunni BES con difficoltà cognitive, individuati dal Consiglio di Classe/team docenti 

4.  alunni BES con difficoltà socioculturali, individuati dal Consiglio di Classe/ team docenti 

5.  altri alunni che lo richiedano. 

 

Per ogni criterio sopraelencato verrà data priorità alle richieste di: 

1. alunni delle classi finali degli ordini di scuola  

2. alunni delle altre classi sulla base di quanto dichiarato:  

1. N° figli all’interno del nucleo familiare 

2. N° device posseduti  

 

Il Consiglio d’Istituto delega il Dirigente Scolastico pro tempore a valutare singolarmente le richieste pervenute e la 
consegna del bene.  


