
 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VAL BREMBILLA “GIOVANNI XXIII” 

VIA VALLETTA, 22 – 24012 VAL BREMBILLA (BG) 

TEL. 0345 98029 - Cod. Fisc. 94015590162 Cod. Mecc. BGIC83000L 
sito: www.icvalbrembilla.edu.it  e-mail: bgic83000l@istruzione.it 

 

Regolamento Distribuzione Device 

Approvato nel CDI del 04.09.2020 
 

 
Il Consiglio di Istituto dispone con delibera n. 104/12 del 04.09.2020 i criteri di concessione 

dei device in comodato d’uso gratuito alle famiglie come segue: 
 

 

1. Alunni/e che ne facciano richiesta 

2. Alunni/e in situazioni di disabilità (legge 104/92 art. 3 c.3 o art. 3 c.1) 

3. Alunni/e con DSA e BES in possesso di certificazioni o per i quali è stato redatto un PDP 

4. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli in età compresa tra 6 e 16 anni 

5. Alunni/e che siano iscritti alla classe III della scuola secondaria del I ciclo 

6. Alunni/e che siano iscritti alle classi della scuola secondaria del I ciclo 

7. Alunni/e il cui reddito familiare ISSE sia inferiore a 10.000,00 euro (in questo caso sarà 

necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto 

la propria responsabilità ai sensi dell’artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 a condizione che 

essa venga prodotta in originale appena disponibile). 

 

I device saranno distribuiti in caso di attivazione di didattica a distanza e restituiti al termine 

della stessa. Se il dispositivo viene danneggiato si dovrà dare all’Istituto il valore di mercato 
del dispositivo che verrà indicato nel contratto di Comodato d’uso. 

Il CDI ha inoltre precisato che i dispositivi saranno assegnati, fino esaurimento disponibilità, da 

una commissione appositamente convocata che esaminerà le domande pervenute.  

L’assegnazione dei device potrà riguardare, in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il 
fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto, anche il personale docente a 

tempo determinato se non in possesso di propri mezzi. Si ritiene che i docenti assunti a tempo 

indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme della Carta del docente, siano nella 

possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa. 
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