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Circ. n. 106 

Treviglio, 8 aprile 2020 
 

 A tutte le famiglie e gli studenti 

 e p.c.  

Ai docenti 

Al DSGA 

 

 
 

  OGGETTO: Richiesta strumentazione informatica per Didattica a Distanza (DAD) 

SECONDA FASE 
 

 

A seguito dello stanziamento del Ministero dell’Istruzione di fondi per dotare gli studenti di 

strumenti tecnologici per seguire le attività di Didattica a Distanza e della raccolta delle 

richieste da parte delle famiglie, si comunica che in questa prima fase tutti i richiedenti 

maggiori di anni 16 sono stati riconosciuti come aventi diritto e hanno ricevuto e-mail di 

conferma. 

 

Nella circolare n. 105 del 2 aprile 2020 erano stati esclusi gli studenti fino a 16 anni, in 

considerazione della possibilità che questi possano usufruire del bando della Regione 

Lombardia che consentirà a tutti gli studenti tra i 6 e i 16 anni di acquistare uno strumento 

tecnologico e ottenerne il rimborso fino a 500 euro. 

 

Ciò nonostante hanno avanzato richiesta anche studenti che hanno meno di 16 anni; 

ritengo quindi corretto che la stessa possibilità venga estesa anche agli altri. 

Per questo motivo anche i minori di 16 anni che intendessero avanzare richiesta potranno 

farlo entro il 14 aprile 2020, utilizzando il link presente nel RE. 

Chi di questi ha già inoltrato domanda NON DEVE RIFARLA.  

 

La tabella con gli indicatori di punteggio viene rimodulata in considerazione di questa seconda 

fase di raccolta richieste. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)   
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ALLEGATO 

 
INDICATORI PER RICHIESTA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA 

E RELATIVI PUNTEGGI 
 

 punteggio 

Strumento che lo studente usa attualmente per seguire le lezioni 

 Nessuno 5 

 Solo smartphone 3 

 Tablet/PC 0 

Condivisione dello strumento con altri familiari (fratelli che studiano, genitori 

in Smart working) 

 Con nessuno 0 

 Con 1 1 

 Con 2 3 

 Con + di 2 5 

Presenza in famiglia di fratelli/sorelle con un’età compresa tra i 6 e i 16 anni 

 si 0 

 no 3 

ISEE 

 € 0-8.000 6 

 € 8.001- 13.000 4 

 € 13.001 – 20.000 2 

 Da € 20.001 in poi 0 
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