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Estratto del Verbale n. 5 

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "B. De Finetti" del 17/04/2020. 

 

In data 17/04/2020, alle ore 16.00  si riunisce in modalità a distanza  il Consiglio d'Istituto 

dell'Istituto Comprensivo " B. De Finetti", mediante la piattaforma Gsuite, convocato 

l’11/04/2020 con prot. n. 1661, con il seguente ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI 

DEVICE AGLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA PER 

LA DIDATTICA A DISTANZA 

2) VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2019-2020 

3) USCITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020 

4) VARIAZIONI AL P.A. 2020 

5) COMUNICAZIONI DELLA DS 

6) VARIE ED EVENTUALI 

 

Sono presenti alla riunione oltre alla dirigente scolastica prof. Cristiana Carissimi: 

- per la componente genitori i sigg. Pulito Ileana, Anfolsi Schiavitti Eligio, Attardi Maria, 

Pizzo Giuseppina, Placidi Barbara, Rocchetti Stefano; 

- per la componente docente: Basile Caterina, Di Naro Olimpia, Palpacelli Annamaria, 

Boarin Barbara, Sollitto Tiziana, Cela Francesca, Piccolo Vincenzo, Venezia Paola 

- per la componente Ata: la sig. Femiano Luisa DSGA. 

Risulta assente: Ussi Michela. 

Presiede la riunione la signora Pulito. Funge da segretario la docente Basile Caterina. 

 

Punto nr. 1  

Prende la parola la dirigente scolastica,la quale  riferisce che il Decreto Legge n. 18 del 17 

marzo tra le misure connesse all’emergenza da Covid 19 ha previsto all’art. 120 uno 

stanziamento di risorse a livello nazionale per mettere a disposizione degli studenti meno 

abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali. Con successivo decreto del 

26/03 (il DM n.187)  il ministero ha comunicato alle scuole gli importi assegnati. Al nostro 

Istituto sono stati assegnati € 7420,00. 

E’ stata avviata una procedura per l’acquisto su Mepa e sono in consegna nella settimana 

dal 20 aprile n.  19 PC. 

Nel monitoraggio effettuato il 20 marzo tramite tutti i coordinatori di classe  è risultato che 

solo 3 studenti erano privi di dispositivi individuali. Verrà comunque stilata una 

graduatoria sulla base del reddito 2018. Si precisa che l’autocertificazione del reddito è 

condizione essenziale per poter accedere al beneficio del prestito, stante la riserva statale 

dei fondi per gli acquisti dei beni da concedere in prestito agli studenti meno abbienti. 

Per quanto riguarda la connessione si ribadisce l'invito a contattare il proprio operatore 

telefonico per aggiornarsi sulle opportunità messe a disposizione per l'estensione gratuita 

del traffico internet. Un elenco aggiornato è comunque possibile consultarlo anche sul sito 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it del Governo. 
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I dispositivi digitali individuali verranno consegnati a scuola previa sottoscrizione di un 

contratto di comodato con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere 

restituiti perfettamente funzionanti, alla cessazione dell’emergenza sanitaria o comunque 

entro giugno. 

Domani verrà data comunicazione, mediante una circolare che sarà pubblicata sul sito 

della scuola e nel RE,   alle famiglie degli studenti che hanno necessità di un device, di 

compilare un form online nel quale si forniscono le informazioni che consentiranno alla 

scuola di stabilire una graduatoria per l’assegnazione agli studenti dei computer 

acquistati. Occorre pertanto, in questa sede, stabilire quali sono i criteri per la formazione 

della graduatoria che verranno tradotte nelle richieste del questionario.  

Dopo attenta discussione, si stabilisce che il reddito dichiarato, venga diviso in sei fasce, 1° 

fascia: da 0 a 5000 euro; 2° fascia da 5001 a 10.000 euro; 3° fascia da 10001 a 20000 euro; 4° 

fascia da 20001 a 25000 euro; 5° fascia da 25001 a 30000 euro; 6° fascia da 30000 euro in su.  

 In caso di parità della fascia di reddito si propongono le seguenti priorità: 

1)Famiglie con più fratelli iscritti all’Istituto comprensivo; 2) Studenti BES, DSA, H, in casa 

famiglia; 3) Studenti delle classi terze sc. Secondaria; 4) Studenti delle classi quinte sc. 

Primaria;5) Studenti delle classi 2° sc. Secondaria; 6) Studenti delle classi 1° sc. Secondaria; 

7 ) Attuale situazione lavorativa dei genitori.  

Il criterio del reddito con le sopraindicate fasce  e i criteri di priorità in caso di parità 

vengono deliberati all’unanimità con delibera n. 23. 

OMISSIS 

 

Punto nr. 2  

OMISSIS 

Il Consiglio di Istituto, nella cui composizione c’è la rappresentanza delle famiglie e dei 

docenti,  dopo breve discussione, poiché non ritiene che in nessun caso potrebbero 

rispettarsi le norme sul distanziamento sociale durante un viaggio di istruzione di una o 

più classi, si pronunciano, all’unanimità, per l’annullamento dei restanti viaggi 

d’istruzione programmati fino alla fine dell’anno scolastico  con delibera n. 24 

 

Punto nr. 3 

Le famiglie, in alcuni casi, hanno già versato delle somme per le uscite didattiche in 

maniera individuale e ne richiedono il rimborso. Se la segreteria dovesse impegnarsi alla 

restituzione per ciascuna famiglia, rischierebbe  il blocco di ogni altra attività. La Dirigente 

propone che  la scuola emetta un unico mandato intestandolo al rappresentante di classe 

che successivamente potrebbe provvedere alle restituzioni le famiglie, oppure che le 

famiglie  lascino le somme in carico alla scuola e ricevano un voucher utilizzabile per altra 

uscita durante il prossimo anno scolastico.  

Il Consiglio approva all’unanimità le due proposte con delibera 25 

OMISSIS 

 

Punto nr. 4 

La DSGA Femiano illustra le variazioni al bilancio annuale resesi necessarie sia per la 

disinfezione che per l’organizzazione della Didattica a Distanza. Si allega documento 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.26 
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Punto nr. 5 

OMISSIS 

Alle ore 18:30, non essendo proposto altri argomenti da trattare, termina  la seduta in 

videoconferenza. 

La segretaria verbalizzante                                                            Il presidente 

Ins. Caterina Basile                                                                     Sig.ra Ileana Pulito 

 

 
 


