
       

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Delibera n. 41/2019-20

Oggetto: Approvazione Criteri e procedure per l’assegnazione dei dispositivi digitali alle 
famiglie

L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di aprile, alle ore tredici e trenta,  in modalità

telematica tramite videochiamata Microsoft Teams,  si è riunito il Consiglio di Istituto, 

convocato con avviso scritto in data tre aprile 2020 prot. n. 3007/02-05 notificato tramite 

posta elettronica.

All’appello nominale risultano:

Il Sig. Dioni Vittorio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Istituto, assistito dal segretario 

designato Sig. Marco Rocca, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione 

all’ordine del giorno, l’argomento indicato in oggetto.

Istituto Comprensivo Statale “A. Franchi Sud 2” Brescia

Cognome e Nome Componente Presente Assente

Baritono Barbara Genitore X

Bernesco Lavore Alessio Genitore X

Bertoli Fabio Genitore X

Cauzzi Claudia Genitore X

Dioni Vittorio Genitore X

Finazzi Dario Genitore X

Nagliati Daniele Genitore X

Rocca Marco Genitore X

Borella Gavina Docente X

Cobelli Giuseppe Docente X

Coccoli Ines Docente X

Mantoan Manuela Docente X

Marinelli Stefania Docente X

Martinelli Marina Docente X

Sieri Enza Lisa Docente X

Vallio Silvia Maria Docente X

Facchetti Giuseppe A.T.A. X

Scelza Concetta A.T.A. X

Rubagotti Adriana Dirigente Scolastico X

TOTALE 15 4



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 Viste le disposizioni di legge emanate in occasione degli interventi di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 Visto il DM 187 del 26.03.2020 che ha assegnato i Fondi per l’acquisto di dispositivi digitali e 
connettività di rete per gli studenti che ne necessitano nella somma di euro 12.159,29;
 Visto che la scuola ha già attivato procedura per implementare una piattaforma di Istituto 
dedicata alle interazioni a distanza e vi sono a bilancio disponibilità economiche per realizzare gli 
interventi di formazione al personale;
 Tenuto conto del monitoraggio dei bisogni condotto dai Coordinatori dei Consigli di Classe e dalle 
Equipe dei docenti di scuola primaria;
 Visti i capitoli del Programma Annuale dell’IC;
 Considerata la disponibilità di fondi derivante dalla mancata realizzazione di progetti previsti nel 
secondo quadrimestre A.S. 2019/2020
 Considerato che con i fondi a disposizione si è proceduto all’acquisto di n. 40 Notebook e di n. 50 
Tablet Samsung, tramite la procedura dell’affidamento diretto;
 Tenuto conto che potrebbero essere assegnate altre risorse per la finalità sopra indicata;
 Considerata l’urgenza dell’intervento

Con la seguente votazione resa in forma palese in modalità telematica tramite Modulo Google: 

Presenti e votanti n . 1 5
Favorevoli n . 1 5
Astenuti n . 0
Contrari n . 0

DELIBERA

di adottare i seguenti criteri per l’assegnazione dei dispositivi digitali agli studenti al fine di 
consentire lo svolgimento delle attività previste dalla didattica a distanza.

CRITERI

Si assegneranno, di preferenza, PC agli studenti della scuola secondaria di primo grado e Tablet
agli alunni della scuola primaria e ad alunni con certificazione di disabilità.
Si formeranno due graduatorie distinte per scuola Secondaria 1° grado e scuola Primaria, 
procedendo all’assegnazione a partire dalle esigenze della scuola Secondaria. Si seguiranno 
nell’ordine i seguenti criteri di assegnazione:

Prerequisito per l’assegnazione: avere connessione Internet.
CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO

1
Utenti in famiglie che non possiedono device adeguati ad 
effettuare la didattica a distanza proposta dagli insegnanti 
della classe (PC o Tablet)

8

2 Utenti con Bisogni Educativi Speciali (H-DSA-BES) 6
3 Classe frequentata: 3° anno Secondaria 5

2° anno Secondaria 4
1° anno Secondaria 3

4 Classe frequentata: 5° anno Primaria 4
4° anno Primaria 3
3° anno Primaria 2

                         2° e 1° anno Primaria 1
5 Utenti con fratelli/sorelle che frequentano I.C. Franchi Sud 2 3

Ogni famiglia potrà beneficiare di un solo dispositivo.



Nel caso la disponibilità dei dispositivi dovesse essere incrementata, si procederà per livello di 
classe, a partire dalle classi seconde della scuola secondaria.

PROCEDURE

Tenuto conto delle disposizioni di legge, per la consegna dei dispositivi si procederà come di 
seguito:

1. Sugli esiti del monitoraggio portato a termine dai docenti delle classi, le famiglie vengono 
contattate dalla scuola per accertare l’effettiva necessità di device e spiegare il contratto di 
comodato d’uso;
2. A seguito della consegna dei dispositivi da parte della ditta presso la quale è stato fatto l’ordine, 
i tecnici incaricati dalla scuola procedono alla configurazione degli stessi e alla loro etichettatura, 
coadiuvati dal DSGA e dalla Dirigente.
3. La dirigente prenderà accordi per la consegna a domicilio che verrà effettuata in collaborazione 
con la Polizia Municipale o la Protezione civile, come concordato con il Comune di Brescia e la 
Prefettura;
4. La famiglia all’atto del ricevimento del PC/tablet, firmerà in duplice copia un Contratto di 
comodato d’uso redatto a cura dell’Istituto, di cui verrà lasciata copia alla famiglia e copia agli atti 
della scuola;
5. Il Modello di Contratto di Comodato d’uso viene allegato alla presente delibera;
6. La scuola e personale da appositamente incaricato resterà a disposizione per eventuali bisogni 
nell’uso dei dispositivi.

La presente delibera, oltre alla prevista pubblicazione in albo on line, viene portata all’attenzione
di tutta la comunità scolastica nella home page del sito dell’IC.

                IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE
                    Marco Rocca           Vittorio Dioni 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D. Lgs. N. 39/1993               ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D. Lgs. N. 39/1993
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