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VERBALE N° 6 - CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 24.03.2020 

Il giorno 24 del mese di Marzo dell’anno 2020, alle ore 13,00, si riunisce in videoconferenza, nel rispetto di 

quanto stabilito dal DPCM del 19/03/2020 per il contenimento del contagio da COVID-19, il Consiglio d’Istituto 

per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Gorno: 

1. Definizione criteri concessione tablet comodato d'uso; 

2. Comunicazioni. 
 

Risultano presenti:  

 
COMPONENTE GENITORI COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE PERS. 

A.T.A. 

COMPONENTE DI DIRITTO 

Notarstefano Danilo A. 

Barone Laura  

Diforti Ilenia 

Inserra Salvatore 

Muzzillo Sonia Maria  

Ronchi Alessandro 

Tumminelli Antonella  

Franzone Giuseppe  

 

Asarisi Maria Angela 

Contino Francesco M.G. 

Cosentino Biagia. 

Gagliano Anna Maria A 

Iacopelli Provvidenza R.  

 

 D.S. Prof.ssa Perricone 

Luigia Maria Emilia 

Risultano assenti : 

COMPONENTE GENITORI COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE PERS. A.T.A. COMPONENTE DI 

DIRITTO 

 Castellano Benedetta Linda 

Dinatale Rosalba 

Spinelli Domenica Elena 

 

Lopiano Antonella 

Passeo Michelina 

 

 

 
Il Presidente Ing. D. Notarstefano, verificato che i componenti collegati in videoconferenza raggiungono il 

numero legale, dichiara valida la riunione. Si procede quindi con la discussione degli argomenti all'O.d.G. 

Punto 1   Definizione criteri concessione tablet comodato d'uso; 

La Dirigente ringrazia i partecipanti per la disponibilità dimostrata in questo momento difficile. Spiega i motivi 

che hanno portato a scegliere di fornire in comodato d’uso i supporti informatici agli studenti, con precedenza 

per i BES, per le famiglie con più figli in età scolastica e alle famiglie che hanno un solo dispositivo e hanno 

necessità di utilizzarlo per lavoro. La D.S. pone qualche dubbio sulla necessità di fornire l’ISEE in quanto 

qualcuno potrebbe non averne la disponibilità e chiede il parere dei partecipanti. Si conclude che chi lo ha già 

fornito alla scuola per altre richieste, certamente ne sarà in possesso e potrà presentarlo. Nulla si potrà obiettare a 

chi sia impossibilitato a presentarlo, pertanto si decide di inserire tale criterio anche se non sarà ritenuto 

prioritario. 

Il Presidente fa due osservazioni in merito al bando. Si deve correggere un refuso che riguarda i libri di testo e 

nella dichiarazione dei richiedenti sarebbe meglio inserire “un numero di dispositivi non sufficiente in relazione 

al numero dei familiari”. Inoltre va specificato nel contratto qual è il termine del periodo di fornitura in 

comodato, anche se il bando stabilisce che la scuola può richiederne la restituzione in qualsiasi momento. La 

modifica va inserita sia nel bando che nel contratto. 
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Su richiesta del Presidente, la D.S. precisa che l’importo riferito al valore dei tablet da fornire i comodato è stato 

rivisto sulla base dei calcoli effettuati dalla D.S.G.A. Si è giunti ad un valore attuale di € 90,00. Tale importo 

sarà correttamente riportato sia nel bando che nel contratto. 

La D.S. pone un altro problema che riguarda la consegna dei tablet che dovrà essere organizzata nel rispetto 

delle misure di prevenzione del contagio. Potrebbe essere effettuata da un collaboratore ma resta il dubbio sulla 

possibilità di giustificare lo spostamento dei genitori, specie se provengono da altro comune. 

Il Sig. Ronchi ritiene che la situazione particolare si configuri come condizione di necessità, organizzando la 

consegna con calendario e orari di appuntamento definiti. Su richiesta della D.S. si conviene l’opportunità di 

inviare una comunicazione alla Prefettura e/o agli organi delegati al controllo del territorio, per giustificare lo 

spostamento dei genitori i quali, in caso di controllo potranno dimostrare alle forze di polizia la necessità dello 

spostamento da casa, mostrando anche la domanda di assegnazione del device e l’indicazione di giorno e orario 

di consegna. 

Si stabilisce, inoltre, di predisporre dei moduli da compilare, sia per la domanda che per il contratto di comodato, 

per potere far fronte alle richieste di coloro che non sono in possesso di computer o stampante. Gli stessi saranno 

compilati direttamente presso il plesso e consegnati brevi manu. 

I criteri vengono concordati all’unanimità  

 

Punto 2 Comunicazioni 

La D.S. chiede ai presenti le impressioni che hanno raccolto, anche da altri genitori, sul sistema di video lezioni 

che è stato avviato successivamente all’entrata in vigore del DPCM che ha sospeso l’attività didattica. I genitori 

lo ritengono utile sia per mantenere i contatti tra alunni e insegnanti che per continuare a lavorare e fare lavorare 

i ragazzi. Gli insegnanti della Scuola Primaria chiedono di potere organizzare le video lezioni anche nel 

pomeriggio quando la rete è più alleggerita dai collegamenti. La DS afferma che è opportuno svolgere l’attività 

seguendo l’orario scolastico ma che si può derogare nel caso in cui  l’iniziativa sia richiesta condivisa da tutti i  

genitori della classe. 

Esauriti i punti all’O.d.g. e non registrandosi ulteriori interventi il Presidente dichiara la riunione chiusa alle ore 

13:50. 

  

 Il Segretario Il Presidente 

 Prof. Francesco M. G. Contino Ing. Danilo Notarstefano 

                                                                                                                             


