
Allegato 1  
 
 
Criteri per l’assegnazione di PC in comodato d’uso agli studenti e alle studentesse dell’Istituto 
Comprensivo Ferrari Maranello, approvati dal collegio docenti del 21/12/2020 e dal consiglio d’Istituto 
del 30/11/2020 
 
Il punteggio finale, dato dalla somma di tutti i punteggi delle 4 voci sotto elencate, si applica ai dati raccolti 
attraverso il questionario dei fabbisogni device/connessioni distribuito alle famiglie in formato digitale ad inizio 
anno scolastico e considerando i dati personali e particolari forniti all’Istituto dalle famiglie interessate.  
 
I device a disposizione dell’Istituto vengono prima assegnati ai diversi ordini di scuola con le seguenti 
proporzioni: 
scuole dell’infanzia Obici e Gorzano: 5% 
scuola primaria Rodari: 40% 
scuola secondaria I grado Ferrari: 55% 
 
Ad ogni device viene associato uno dei router portatili a disposizione, fino all’esaurimento di tutti quelli 
disponibili, e solo per coloro che hanno dichiarato di avere una connessione Internet non performante o 
totalmente assente al proprio domicilio. 
 
A parità di punteggio all’interno dello stesso plesso, si darà priorità agli alunni delle ultime classi del ciclo 
scolastico: ad esempio, per il plesso Rodari, prima ai frequentanti la classe quinta, poi a quelli della classe 
quarta, etc.. 
 
 
 

1) Condizione di minori in affido, ex L104, DSA, BES con PDP. 
 

 
 

2) Device a disposizione per lo studio presso il domicilio (smartphone, tablet, laptop o PC). 
 

 
 
 
 

minore in affido 5  

minore con certificazione ex L.104 5 

minore con certificazione DSA 4 

minore con BES e PDP 3 

nessun device 5 

solo 1 device condiviso (PC, laptop o tablet) 2 

solo smartphone (uso personale) 1 

1 dispositivo personale PC o laptop -5 

tutti gli altri casi 0 



3) Numero di figli in età scolare presenti nel nucleo familiare. 
 

 
 

4) ISEE in corso di validità 
 
 

 
 
 
 
 
 

più di 3 figli 5 

3 figli 3 

2 figli 2 

1 figlio 0 

da 0 a 6.000€    10 

da 6.001€ a 12.000€ 7 

da 12.001€ a 25.000€ 3 

da 25.001€ o non presentato 0 


