
 

Monterotondo, 3 aprile 2020 
 

Verbale n. 5  Consiglio d’Istituto del 3 aprile 2020 
 

Delibera n. 10 
 

... omissis … 
 

Punto 1: Criteri di concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la didattica a 
distanza a favore degli alunni che ne sono sprovvisti. 
La Dirigente prende la parola riportando tutte le difficoltà che sta affrontando in questo momento 
la nostra scuola. Da una indagine, svolta dai coordinatori di classe della primaria e secondaria, 
risulta che ben 107 alunni della scuola non sono in possesso di alcuno strumento tecnologico tale 
da poter svolgere il lavoro on line. 
Le scuole del territorio hanno ricevuto un budget, il nostro Istituto di € 7900,00 per l’acquisto di 
devices che verranno dati in comodato d’uso alle famiglie che ne dimostreranno il bisogno. 
La cifra assegnata alla nostra scuola non riesce  a coprire le richieste se non per l’acquisto di 31  
notebook, abbastanza economici, al costo di circa € 250 l’uno. 
Sommandoli a quelli in possesso della scuola si arriva a coprire solo 90 richieste contro le 107 
pervenute alla scuola attraverso il sondaggio effettuato. I docenti temono che le richieste avanzate 
non sempre siano veritiere.  
Tutti i dirigenti degli Istituti del territorio, confrontatisi a distanza, hanno stilato e condiviso la 
proposta di criteri, in 12 punti, hanno definito le priorità per l’assegnazione in comodato d’uso del 
materiale informatico. 
Il Miur ha dato indicazioni per i criteri, sono prioritari i ragazzi diversamente abili, i dsa, bes 
l’istituto ritiene che sia importante dare priorità agli studenti che  frequentano la terza classe della 
scuola secondaria di primo grado. Anche l’ISEE può essere inserito tra i criteri. 
I notebook sono stati ordinati e saranno consegnati a partire dal giorno 8 aprile, se tutto 
procederà senza difficoltà, altrimenti si spera possano essere consegnati dopo le festività di 
Pasquali. A tale proposito si sta creando una base di contatto con le famiglie. 
Tra i criteri è stata inserita anche la dichiarazione se si hanno  figli frequentanti altre scuole, oltre 
la nostra, per non ricevere un tablet da due Istituti scolastici. In questi casi, bisogna appellarsi al 
buon senso e all’onestà delle famiglie. 
Il signor Maffia chiede perché non rivolgersi ai Servizi Sociali i quali conoscono molto bene la 
situazione di molte famiglie del territorio; ciò non è possibile visto che molto spesso le famiglie 
sono seguite non solo per indigenza ma anche per altri problemi. 
La DSGA interviene, con Vincenzo La Rosa hanno già predisposto un laboratorio informatico 
ripulito di tutto quello che era stato inserito, in tutte le sue componenti, anche con disinfettante 
pronto per essere distribuito ai richiedenti. La ditta che è stata contattata per l’acquisto 
probabilmente non riuscirà a distribuire i notebook con celerità a tutte le scuole, probabilmente  si 
rimanderà a dopo le vacanze pasquali. 
La distribuzione dei devices sarà affidata alla Protezione Civile, che li  consegneranno  alle famiglie  
insieme al contratto di comodato d’uso gratuito da firmare. 
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Il signor Maffia chiede chiarimenti circa la data della riapertura delle scuole, la dirigente risponde 
secondo quanto stabilito dal Governo, cioè per il momento il 13 aprile è la data stabilita. Molte 
famiglie chiedono come i ragazzi di terza secondaria saranno valutati. Per il momento tutto è 
ancora da definire, si aspettano le comunicazioni ufficiali del Governo. La dirigente ricorda che 
tutte le scadenze di tipo finanziario sono slittate. A partire da lunedì saranno inseriti anche gli AEC. 
Si passa quindi alla votazione per l’approvazione dei criteri qui di seguito allegati, la dirigente 
chiama a rispondere con un si /no ogni partecipante alla video chiamata  
 

Il Consiglio d’Istituto 
 

Sentito il parere dei presenti; 
Sentita la Dirigente Scolastica; 
Vista la documentazione prodotta; 
 

delibera all’unanimità  - delibera  n. 10 
 

di approvare Criteri di concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la didattica a 
distanza a favore degli alunni che ne sono sprovvisti. 
Qui di seguito si allegano i criteri e punteggi per l’assegnazione dei tablet 
criteri e punteggi: 
- non essere in possesso di alcun tipo di dispositivo (smartphone, tablet, PC) punti 18   
- essere in possesso del solo smartphone punti 13 – 
- essere in possesso di altri dispositivi punti 8  
- ISEE fino a € 10.000 punti 20 - ISEE da € 11.000 a 20.000 punti 15 
- ISEE da € 21.000 a 30 punti 10 
- alunni disabili L.104 punti 4 
- alunni DSA L.170 e alunni BES punti 4  
- alunni delle classi terze scuola secondaria punti 4  
- numero fratelli in DaD: 
- frequentanti l’istituto (per ogni fratello) punti 2 
- frequentanti altro istituto (indicare quale) (per ogni fratello) punti 1  
- nr. genitori conviventi in lavoro agile punti 2 
 

... omissis … 
 
            La Segretaria                                                                                Il Presidente 
         Prof.ssa Federici Simonetta                                                         Sig. Francesco Chiarello 


