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Scuole associate 
  

I.P.I.A “ G. MARCORA”       Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno      0297288182 - 0297285314   – ipsiamarcora@iisinveruno.edu.it 
I.P.S. “E. LOMBARDINI”  Via Buonarroti, 6 - 20010 Inveruno      029787234 - 0297288287   –  ipclombardini@iisinveruno.edu.it 

I.T.T.E. “G. MARCORA”  Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno      0297288182- 0297285314   –  ittmarcora@iisinveruno.edu.it 

 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI INFORMATICI 

 
Viene data precedenza  
1. agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e agli alunni meno abbienti 
2. agli alunni frequentanti le classi terminali degli indirizzi la cui DAD richiede necessariamente l’uso 

del personal computer (Tecnico Grafico- Professionale Produzione) 
3. alle famiglie hanno più di un figlio frequentante l’istituto 
4. alle famiglia dove non ci sono dispositivi in possesso da parte di fratelli o altri componenti della 

famiglia, adatti alla didattica a distanza proposta dagli insegnanti o non ci sono dispositivi fruibili da 
parte dello studente 

 
CONNETTIVITA’ 
Relativamente alla connettività, si raccomanda di verificare la disponibilità di servizi di connettività 
gratuiti al seguente link: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/. Qualora non dovessero esservi servizi 
disponibili e/o rispondenti alle necessità è possibile richiedere a questo istituto in comodato d’uso 
gratuito uno strumento per la connettività, che permetta cioè di far accedere alla rete internet.  
Verranno tenute in considerazione le richieste di coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

a) non avere in casa nessuno strumento informatico/tecnologico che si connetta al web: 
smartphone con SIM con giga internet; rete wi-fi domestica; altro apparecchio;  

b) di aver già verificato la disponibilità di servizi di connettività gratuiti alla iniziativa giga 
solidali, di aver fatto richiesta al proprio gestore telefonico (fisso o mobile) di giga illimitati e 
gratuiti fino al termine dell’emergenza causata dalla diffusione del covid-19 , ma di non aver 
trovato servizi rispondenti alle necessita 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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