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                                             Verbale  del Consiglio d’Istituto n. 11 

                                               Anno scolastico 2019-2020 

 

Il giorno 21/04/2020  alle ore 19.00 in videoconferenza si riunisce il Consiglio di  

Istituto per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:  

Omissis…. 

 

 

PUNTO 3- DELIBERA CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEVICE E 

                   CONNESSIONE AGLI ALLIEVI 

 

Il D.S. illustra i due modelli predisposti per le famiglie. Il Preside comunica che si 

attende l’arrivo di 12 pc che sono stati acquistati da utilizzare nelle classi, arriveranno 

a fine mese; informa inoltre che sono stati acquistati altri 16 pc che arriveranno in un  

secondo momento. Il Preside comunica che c’è grande richiesta da parte di pc da 

parte delle famiglie.   

Il signor PAPA fa presente se è possibile nella parte riguardante i punteggi agevolare 

le famiglie che hanno dei gemelli, le docenti ROLANDO e SAMA’ affermano che si 

è già tenuta presente questa situazione e che queste famiglie sono già state aiutate. 

Il D.S. chiede al Consiglio se intende modificare la parte relativa all’assegnazione del 

punteggio alle famiglie, il Consiglio decide di non modificare questa parte. 

IL D.S. comunica che la scuola dispone  di fondi limitati (circa 250 ) per il comodato 

d’uso dei router. 

La signora TROMBETTA chiede se chi non ha il pc e la connessione debba fare due 

domande, il D.S. risponde che occorrono due domande, ma che queste non si 

assommano  tra di loro. Comunica, inoltre, che le domande verranno  messe sul  

sito della scuola con scadenza 30 Aprile 2020 e che dovranno essere inviate alla mail 

istituzionale. 

                                                     

                                                     DELIBERA n. 47 

                                             

                                                  Il Consiglio d’Istituto 

 

VISTA la nota ministeriale 388 del 17/03/2020; 

VISTO il D.M. 26/03/2020 n. 167; 

VISTO il D.L. 22 del 09/04/2020; 
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Visto il DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche,  ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, numero 59; 

Visto il D.lgs 297/94, art. 10 

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante “ Misure di potenziamento del Servizio 

Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” e specificatamente l'art. 120, 

Strumenti per la didattica a distanza, che prevede lo stanziamento di risorse 

finanziarie volte a  consentire alle istituzioni scolastiche la prosecuzione della 

didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l'apprendimento a distanza;  

Visto  il DPR – Ministero Istruzione, n. 562 del 28.03.2020, recante istruzioni 

operative circa l’applicazione dell' art. 120 del citato Decreto Legge e indicazioni 

sulla messa a disposizione dei dispositivi digitali a studenti meno abbienti; 

Visto Il Decreto del Ministero Istruzione,  n. 187 del 26.03.2020 e relativo allegato 

n.1; 

Considerato  che il Dirigente scolastico ha attivato la didattica a distanza per 

l’Istituto Comprensivo “G. Rodari” di Brandizzo, in osservanza al DPCM  4 marzo 

2020; 

Accertato mediante monitoraggio che  alcuni studenti sono privi di dispositivi 

digitali per la fruizione della didattica a distanza e che per garantire loro il diritto 

all'istruzione sia necessario procedere all'acquisto e alla consegna di device in 

comodato d'uso;  

Ritenuto che per l'assegnazione dei device agli studenti sia necessario definire dei  

criteri chiari e trasparenti basati   sullo status socio-economico delle famiglie;  

Sentito  quanto riferito dal Dirigente scolastico sulle proposte di modelli diversi 

per l’assegnazione di dispositivi da utilizzare per la DaD; 

 

 

 

 

 

                                                     DELIBERA  

 

all’unanimità di adottare i modelli allegati al presente verbale per l’assegnazione agli 

studenti in comodato d’uso gratuito e temporaneo di device per lo svolgimento della 

Didattica Distanza.                               

 

 



Omissis….  

  

 

Poiché non emergono altri argomenti oggetto di discussione, la videoconferenza si 

conclude alle ore 21,20. 

 

 

   LA SEGRETARIA                                                         IL VICEPRESIDENTE 

Ins.te CROVELLA Anna                                               Dott. BELLUATI Antonello 

_____________________                                              _______________________ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


