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CIRCOLARE N. 201 
 

Rimini, 16/4/2020 
 
 

Agli alunni  
Ai genitori 
Ai docenti 

Al DSGA 
 
 

 

OGGETTO: Criteri di assegnazione delle risorse per la fruizione della DAD 
 

 

Si informa che con nota n. 562 del 28/3/2020 il MI ha assegnato a questa Istituzione 
Scolastica le risorse finanziarie da utilizzare per mettere a disposizione degli alunni meno 
abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali e connettività per la 
fruizione delle attività didattiche a distanza.  

L’assegnazione di quanto sopra indicato avverrà in base alle segnalazioni pervenute 
all’Istituto e secondo una serie di criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 
9/4/2020, di seguito riportati: 
1. alunni in situazione di disagio famigliare di qualunque classe (con precedenza riservata 

agli alunni H e DSA); 
2. alunni H - DSA del biennio non ricompresi nella categoria precedente; 
3. alunni H - DSA del triennio non ricompresi nelle categorie precedenti; 
4. alunni delle classi V che stanno partecipando alla DAD solo tramite smartphone non 

ricompresi nelle categorie precedenti; 
5. alunni del biennio che stanno partecipando alla DAD solo tramite smartphone non 

ricompresi nelle categorie precedenti; 
6. alunni delle classi V che stanno partecipando alla DAD solo tramite smartphone e 

condividono un pc con un familiare; 
7. alunni delle classi V che hanno a disposizione un pc ma non adeguato a supportare i 

software utilizzati nelle materie di indirizzo; 
8. alunni del triennio che stanno partecipando alla DAD solo tramite smartphone non 

ricompresi nelle categorie precedenti; 
9. alunni del biennio che stanno partecipando alla DAD solo tramite smartphone e 

condividono un pc con un familiare non ricompresi nelle categorie precedenti;  
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10. alunni del triennio che stanno partecipando alla DAD solo tramite smartphone e 
condividono un pc con un familiare non ricompresi nelle categorie precedenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sabina Fortunati 

 

 


