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Integrazione al REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

 

CRITERI E PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI DIGITALI  

AGLI STUDENTI DELL’IC FLERO 

IN OCCASIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

 

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 9.202.59; 

• Tenuto conto del monitoraggio dei bisogni condotto dalle Equipe dei docenti della primaria e dai 

Consigli di Classe della secondaria e dalla segreteria; 

• Considerando che la scuola possiede alcuni pc e tablet avuti da donazioni;  

• Considerato che con i fondi messi a disposizione si stanno acquisendo ulteriori pc tramite la 

procedura dell’affidamento diretto; 

 

 

DELIBERA  

 

di adottare le seguenti procedure e criteri per l’assegnazione dei dispositivi digitali agli studenti per 

consentire lo svolgimento delle attività previste dalla didattica a distanza. 

 

CRITERI 

 

Tenuto conto del numero dei dispositivi che la scuola già possiede e di quelli che si stanno 

acquisendo con i fondi ministeriali si procederà: 

A) All’assegnazione degli strumenti già presenti a scuola per affrontare in tempi rapidi la 

situazione di urgenza  

B) All’assegnazione di ulteriori strumenti acquistati con i finanziamenti di cui sopra;  

C) Saranno di norma assegnati pc agli studenti della scuola secondaria e tablet agli studenti 

della scuola primaria  
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Si seguiranno nell’ordine i seguenti criteri di assegnazione: 

 

1. Studenti delle classi terze della scuola secondaria, in passaggio alla scuola superiore e per i quali 

non può essere progettato un eventuale intervento di recupero ad inizio dell’anno scolastico 

prossimo; 

2. Studenti delle classi quinte delle scuole primarie, in passaggio alla scuola secondaria di primo 

grado e per i quali non può essere progettato un eventuale intervento di recupero ad inizio 

dell’anno scolastico prossimo  

3. Studenti con disabilità e/o BES delle altre classi, a partire dalla secondaria e delle classi quinte 

della primaria, per i quali può essere utile la disponibilità del tablet per lo svolgimento delle 

attività previste dal PEI. 

 

Nel caso di residuale disponibilità dei dispositivi, si procederà per livello di classe, a partire dalle 

seconde della secondaria e dalle quarte della primaria. 

 
 

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, verranno predisposti gli 

elenchi dei destinatari a cura della segreteria; 

2. Gli strumenti presenti a scuola saranno portati nella sede della Polizia Municipale di Flero 

insieme ai moduli per il comodato d’uso 

3. Il Comandante della Polizia Municipale si è reso disponibile a provvedere alla consegna degli 

strumenti   

4.  La famiglia all’atto del ricevimento dello strumento firmerà il Contratto di comodato d’uso 

redatto a cura dell’Istituto, ed un elenco nominativo; tali documenti saranno conservati agli atti 

della scuola 

5. Il Modello di Contratto di Comodato d’uso viene allegato alla presente delibera; 

6. Relativamente alla necessità di connettività in rete per chi ne è  sprovvisto si invitano le famiglie 

a verificare prioritariamente i servizi gratuiti previsti dalla “Solidarietà digitale “; qualora non 

fossero disponibili servizi rispondenti alle necessità la scuola provvederà all‘acquisto delle sim 

o al rimborso, previo giustificativo da parte della famiglia, della sim e del relativo canone al 

massimo fino al termine delle attività della DAD 

 

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. 

 

  
Deliberato dal Consiglio d’Istituto del 6 aprile 2020 con delibera N.26 


