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ESTRATTO DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SEDUTA DEL 11 MAGGIO 2020 

 

Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del giorno 11 Maggio dell’anno 2020, alle ore 16.00, svoltasi in modalità telematica, 

ha assunto le segg. Delibere: 

 

PUNTO 1) O.d.G.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

Verbale approvato all’unanimità circa l’approvazione del Verbale n. 7 della seduta precedente. 

Delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto  

 

PUNTO 2) O.d.G.: Approvazione Regolamento sedute telematiche degli Organi collegiali. 

Verbale approvato all’unanimità circa lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in modalità telematica. 

Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto   

 

PUNTO 3) O.d.G.: Approvazione criteri per l’assegnazione dei Devices in comodato d’uso agli alunni. 

Verbale approvato all’unanimità circa l’individuazione dei criteri da seguire per la concessione di Devices in comodato 

d’uso agli alunni in situazioni di difficoltà socio/economica, al fine di consentire loro l’espletamento delle attività di 

Didattica A Distanza e che sono i segg.: 

1. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge n. 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);  

2. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP;  

3. Alunni/e privi di strumentazione (smartphone,tablet, pc) per la D.A.D. con particolari situazioni di svantaggio socio 

culturali, segnalati/o seguiti dai servizi sociali;  

4. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia pari o inferiore a 15.000,00 €, previa presentazione di certificazione ISEE;  

5. Alunni/e con carenza di strumentazione (smartphone,tablet, pc) e più fratelli o sorelle che frequentino l’Istituto (salvo 

fratelli e sorelle frequentanti la Scuola dell’Infanzia), ai quali verrà assegnato un PC per famiglia;  

6. Distribuzione dei dispositivi con priorità agli alunni delle Classi terze della Scuola Secondaria di I Grado, e poi agli 

alunni di grado di istruzione inferiore;  

7. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare).  

A parità di requisiti, precede l’alunno più grande di età.  

Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto   

 

PUNTO 4) O.d.G.: Approvazione Regolamento di inventario. 

Verbale approvato all’unanimità circa l’approvazione del Regolamento di inventario. 

Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto   
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PUNTO 5) O.d.G.: Ratifica Accordo di rete per n. 1 Assistente Tecnico. 

Verbale approvato all’unanimità circa l’assegnazione di n. 1 Assistente Tecnico, ex art. 120, comma 4, D.L. 17 marzo 

2020, n. 18 “Cura Italia”, per garantire la funzionalità della strumentazione informatica alle Istituzioni Scolastiche del I 

Circolo appartenenti alla Rete di scuole n. 2. 

Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto   

 

PUNTO 6) O.d.G.: Approvazione PON modulo smart class - “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”. 

Verbale approvato all’unanimità circa la partecipazione al Progetto smart class, il quale prevede l’acquisizione di 

notebook, per un totale di € 13.000,00, da concedere in comodato d’uso agli studenti che ne siano privi, al fine di 

garantire il diritto allo studio nelle modalità della D.A.D. 

Delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto   

 

PUNTO 7) O.d.G.: Stipula contratto di assicurazione triennale. 

Verbale approvato all’unanimità circa la stipula di un contratto di assicurazione che garantisca una copertura triennale, 

tenuto conto dell’imminente scadenza del contratto assicurativo in essere. 

Delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto   

 

PUNTO 8) O.d.G.: Stipula contratto biennale RSPP. 

Verbale approvato all’unanimità circa il Bando per l’avvio delle procedure di selezione al fine di reclutare n. 1 RSPP 

per il biennio 2020/2022, preso atto dell’esito negativo delle procedure di reclutamento interno. 

Delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto   

 

PUNTO 9) O.d.G.: Acquisto attrezzature informatiche emergenza Covid – 19. 

Verbale approvato all’unanimità circa l’acquisto di materiale informatico per implementare la partecipazione degli 

alunni alla D.A.D., attingendo dalle risorse di cui al D. L. 17 marzo 2020, n. 18, per un importo pari a € 11.009,42. 

Delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto   

 

PUNTO 10) O.d.G.: Comunicazioni di Presidente del C. d’I. e Dirigente Scolastica. 

Analisi della situazione concernente la Didattica A Distanza comprensiva delle eventuali perplessità, tenuto conto delle 

incertezze circa la conclusione dell’A.S. in corso, soprattutto in vista degli esami conclusivi del I Ciclo di studi, e 

relativamente all’avvio del prossimo anno scolastico, con un invito a far tesoro dell’esperienza fino a quel momento  

maturata con la D.A.D. 
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Argomentati esaustivamente tutti i punti all’O.d.G., la seduta in videoconferenza si conclude alle ore 17.40. 

 
 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa ROMBI Limbania Maria 

         Firma autografa sostituita a stampa  
          ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. lgs. n. 39/1993 

 


