
DELIBERA N° 80 CONSIGLIO D’ISTITUTO – EMERGENZA COV-19 

 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il susseguirsi di disposizioni e direttive normative circa l’emergenza sanitaria COVID-19; 

VISTA la Nota Miur n. 392 del 18.03.2020, in cui si sollecitano i Dirigenti Scolastici all'erogazione del servizio didattico, 

amministrativo e generale in modalità remota, garantendo il buon andamento delle attività scolastiche anche facendo 

ricorso all'istituto del comodato di uso gratuito per eventuali devices informatici; 

VISTE le note MIUR n. 368 del 13 marzo e 388 del 17 marzo relative alle disposizioni impartite alle Istituzione 

Scolastiche circa l’implementazione dell’attività didattica a distanza; 

VISTO il D.L. n.18 del 17 marzo 2020; 

 

PREMESSO quanto sopra citato e che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

DELIBERA 

 

1. La concessione in uso gratuito e per tutto il tempo dell'emergenza sanitaria COVID-19, ovvero fino al termine 

delle attività didattiche, di computer/tablet ed eventuali ulteriori strumenti informatici di proprietà della scuola, 

previo contratto di comodato di uso gratuito da stipulare con le famiglie interessate. 

2. Di adottare i seguenti criteri per l’assegnazione dei dispositivi: 

• reale stato di necessità economica, rilevato mediante verifiche incrociate con l’ente locale/servizi 

sociali;  

• il suddetto criterio costituisce la condizione necessaria per procedere alla valutazione dei criteri 

successivi; 

• totale assenza di accessi da parte dell’alunno al registro elettronico/piattaforme didattiche predisposte 

dell’Istituto per la Didattica a Distanza per assenza alcun dispositivo; 

• difficoltà nell’accesso al registro elettronico/piattaforme didattiche predisposte dell’Istituto per la 

Didattica a Distanza comunicate ai docenti dagli alunni/genitori per carenza dispositivi.  

 
Qualora l’unico dispositivo in possesso fosse uno smartphone con connessione dati, nell’assegnazione del device 

verrà data priorità: 

➢ alunni con disabilità, con DSA e BES certificati  

➢ studenti della classe terminale del 1° ciclo d’istruzione (esame di stato) 

 

3. Di trasmettere copia del presente atto al Dirigente Scolastico per opportuna conoscenza e per quanto di propria 

competenza. 

 

La segretaria del Consiglio d’Istituto    Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 Mariagrazia Agostinelli         Mirko Osnago 
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