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Estratto del Verbale n. 4  del Consiglio d’Istituto del 15 aprile 2020  

Il giorno 15 aprile 2020, alle ore 16:00 si riunisce il Consiglio d’Istituto straordinario, convocato il giorno 

08/04/2020 con prot. n. 1715,  da remoto, mediante la piattaforma Gsuite meet, per discutere il seguente 

Odg:  

 1) Criteri per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di device agli studenti in situazione di difficoltà         

economica per la didattica a distanza.  

2) Comunicazione della D.S.  

 3) Varie ed eventuali 

Sono presenti tutti i membri della componente docenti e della componente genitori; risulta assente Andrea 

Cinti, rappresentante degli studenti. È inoltre presente il dott. Antonio Fabrizio Moio D.S.G.A. dell’istituto 

scolastico.  

Presiede la riunione il dott. Benedetto, Presidente del Consiglio d’Istituto, verbalizza la prof.ssa Cosimati. 

Prende la parola la Dirigente Scolastica, prof.ssa Cristiana Carissimi, 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 Liceo sono stati assegnati € 7000. 

E’ stata avviata una procedura per l’acquisto su Mepa e sono in consegna lunedì 20 aprile n.  20 PC portatili. 

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

erano privi di dispositivi individuali e che utilizzavano lo smartphone. Le richieste nel corso di un successivo 

monitoraggio da me richiesto nella prima settimana di aprile sono salite. 

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. 

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     

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 uno device, di compilare un form online in cui si dichiara 

di non avere gli strumenti per partecipare alla DAD a distanza e nel quale si forniscono le informazioni che 

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

 A parità del precedente criterio si propongono le seguenti priorità: 

1) Famiglie con più fratelli iscritti al Liceo Keplero; 2) Studenti BES; 3) studenti delle classi quinte; 4) Uno o 

entrambi i genitori che hanno perso il lavoro nell’ultimo periodo.  

Il criterio del reddito con le sopraindicate fasce viene deliberato all’unanimità con delibera n. 25. Riguardo 

all’ordine dei primi due criteri si procede a votazione e con 11 voti a favore e 5 contrari, si delibera l’ordine 

di priorità come sopra indicato a maggioranza con  delibera n. 26. 

Nel questionario che verrà proposto alle famiglie e che dovrà essere compilato entro lunedì 20 aprile, si 

dovrà precisare che non potranno partecipare all’assegnazione dei computer gli studenti delle classi 2.0, cui 

la scuola ha già dato fornito device informatici e che verrà presa in considerazione una sola domanda per 

nucleo familiare. 

Il D.S.G.A. informa inoltre che prima di poter assegnare i computer, sarà necessario procedere all’inventario 

e alla sistemazione degli stessi, con l’installazione dei programmi necessari, operazione che richiederanno 

almeno un paio di giorni.  

OMISSIS 

Esaurita la discussione, la riunione ha termine alle ore 17:30.  

Il presente verbale è approvato all’unanimità. 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto        La Segretaria verbalizzatrice  

Dott.  Michele Benedetto          Prof.ssa Caterina Cosimati  

  

 


