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L’anno 2020 il giorno 30  del mese di novembre, il Consiglio di Istituto si è riunito in modalità on-line  sulla piattaforma Teams  
come di seguito specificato 
 

Presenti/Assenti P A Presenti/Assenti P A 

Morsani Rita (Dirigente Scolastico) X  Bellamacina Annamaria  (Docente) X  

Gentili Elisa  (Genitore - Presidente) X  Boselli Cristina (Docente)  X 

Capriglione  Davide (Genitore) X  Colle Cristina (Docente) X  

Corazza Paola (Genitore)  X Ginesi Nadia (Docente) X  

Iori Mirco (Genitore)  X Pandolfi Carmine (Docente) X  

Lorenzi Sonia (Genitore) X  Salmista Daniela (Docente) X  

Manganotti Andrea (Genitore)  X Springhetti Lucia  (Docente) X  

Micheletti Vania(Genitore) X  Benedetti Alberto (Personale ATA) X  

Tacchella Giorgia (Genitore) X  Castelletti Emanuela (Personale ATA) X  

Ballarini Angela (Docente)  X    
 
Svolge funzioni di segretario l’insegnate Bellamacina Annamaria. 
Riconosciuta la validità della riunione, si procede alla discussione dell’Ordine del Giorno come da convocazione del 
24/11/2020. 

O.d.G. n° 4 
Delibera n° 14 

Approvazione criteri per l’assegnazione in comodato d’uso  device (PC e 

tablet). 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Vista la necessità di stabilire dei criteri per l’assegnazione dei Devices,  in caso di richieste eccedenti la disponibilità 
dell’Istituto  

DELIBERA 

I seguenti  criteri: 
Le richieste verranno esaudite nei limiti consentiti dalle disponibilità del nostro Istituto. Si stabilirà pertanto, con apposita 
circolare indirizzata alle famiglie, un termine (*) entro il quale fare richiesta dei dispositivi, in modo da poter permettere alla 
segreteria l’elaborazione di dette graduatorie. Le richieste, pervenute oltre il termine fissato, verranno esaudite, se possibile, 
una volta esaurite tutte le domande già presenti in graduatoria. 
Modalità di elaborazione della graduatoria:  

A. Compilazione da parte delle sole famiglie, che non possiedono un device, di un modulo di richiesta predisposto dalla 

Segreteria dell’Istituto. 

B. Restituzione del modulo debitamente firmato entro il termine indicato (*) alla Segreteria dell’Istituto. 

C. Elaborazione da parte della Segreteria delle graduatorie dell’Istituto, consegna dei device agli aventi diritto (nei limiti 

delle disponibilità dell’Istituto) nei casi di DID per gli alunni: fragili o sottoposti alle misure di quarantena domiciliare, 

oppure, nel caso in cui si dovesse passare per disposizione Regionale o Ministeriale alla DID per le classi intere. Resta 

inteso, che la disponibilità delle famiglie all’utilizzo dei device in modalità di comodato gratuito, perdurerà sino al 

termine delle disposizioni di cui sopra (fragilità riconosciuta, quarantena, ecc. ecc.). 

D. I criteri da considerare sono nell’ordine desunti dalla Tabella I di seguito riportata, a fianco viene indicato il 

punteggio relativo per la formulazione della graduatoria. 

 
I. Alunni/e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado  (Punti 1) 

II. Alunni/e delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado (Punti 2) 

III. Alunni/e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado (Punti 3) 

IV. Alunni/e delle classi prime della scuola primaria   (Punti 4) 

V. Alunni/e delle classi quinte della scuola primaria   (Punti 5) 

VI. Alunni/e delle classi seconde della scuola primaria   (Punti 6)  

VII. Alunni/e delle classi quarte della scuola primaria   (Punti 7) 

VIII. Alunni/e delle classi terze della scuola primaria    (Punti 8) 

Oltre alla tabella di cui sopra vanno considerati i punteggi desunti dalla Tabella II (seguente) che definisce ulteriori 
punteggi in base a criteri individuali : 

http://www.icscaprinoveronese.it/


a. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92), per i quali i docenti della classe ritengano necessario l’utilizzo 

di PC o tablet, con riguardo ai rispettivi PEI.   (Punti 1) 

b. Alunni/e seguiti o segnalati dai servizi sociali.     (Punti 2) 

c. Alunni/e con ISEE familiare (2019 oppure 2020) fino a € 10.632,94** (Punti 3) 

d. Alunni/e con ISEE familiare (2019 oppure 2020) da € 10.632,95 a € 22.000**(Punti 4) 

e. Alunni/e che abbiano tre o più fratelli che frequentano il presente istituto.  (Punti 5) 

f. Alunni/e che abbiano due che frequentano il presente istituto.   (Punti 6) 

g. Alunni/e che abbiano un fratello che frequentano il presente istituto.  (Punti 7) 

h. Alunni/e che non rientrano in nessuno dei criteri sopra riportati  (Punti 8) 

Agli alunni/e che, nell’ambito della Tabella II, sono stati assegnati dei punteggi individuati dalle lettere c), d), e), f), g), h) 
saranno decurtati i seguenti punti: decurtato n.1 punto nei casi /alle alunni/e con certificazione diagnostica DSA. 

i. Alunni/e con certificazione diagnostica DSA.  (- Punti 2) 

j. Alunni con Bes diverso da certificazione ex L. 104/92 e da DSA, per i quali nel corso del corrente anno scolastico 

sia stato redatto un PDP.  (- Punti 1) 

 
** Per i sottocriteri alle lettere c), d) i genitori dovranno sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria personale 
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. 
 
Sulla base delle Tabelle I e II verranno assegnati i punteggi cumulativi, in base ai quali verranno redatte le graduatorie. Le 
posizioni verranno assegnate partendo dal punteggio più basso a quello più alto. 
Si fornisce di seguito un esempio : 

- Alunno X iscritto alla classe terza della Secondaria di I Grado (Tabella I : Punti 1) in situazione di disabilità (Tabella II : 

Punti 1). Totale punteggio 2. 

- Alunno Y iscritto alla classe terza della Secondaria di I Grado (Tabella I : Punti 1) che non rientra in nessun criterio 

della Tabella II (Tabella II : Punti 8). Totale punteggio 9. 

- Alunno Z iscritto alla classe terza della Secondaria di I Grado (Tabella I : Punti 1) che rientra nel caso D della Tabella II  

(Tabella II : Punti 4), con certificazione diagnostica DSA(Tabella II : - Punti 2). Totale punteggio 1+4-2= 3. 

- Dai calcoli di cui sopra verrebbe individuata la seguente graduatoria di diritto: 

 

- Posizione I : Alunno X (punti tot. 2) 

- Posizione II: Alunno Z (punti tot. 3) 

- Posizione III: Alunno Y (punti tot. 9) 

Nel caso in cui si dovessero verificare dei punteggi ex aequo, la graduatoria verrà redatta ponendo in posizione precedente 
quell’alunno per i quali siano stati utilizzati i criteri precedenti in tabella II ( Esempio alunno J frequentante la III di I Grado e in 
situazione di disabilità ( punteggio totale 2), alunno K sempre frequentante la III classe con reddito ISEE previsto nel caso C 
della tabella II e certificato DSA (1+3-2=2 punteggio Totale), entrambi hanno un punteggio complessivo di 2, ma J precederà K 
in quanto il criterio utilizzato per definire la sua posizione in tabella II risulta essere quello a) precedente gli altri due c) e i). 
Nel caso limite in cui le disponibilità dei device dell’istituto non dovessero soddisfare alcuni richiedenti con la medesima 
posizione in graduatoria si procederà al sorteggio. 
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Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 14 5 Votazione: 14 0 0 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva 
e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 Il Segretario C.I.               Il Presidente C.I. 
             f.to Ins. Annamaria Bellamacina          f.to Sig.ra Elisa Gentili 
   
 

 

 
Delibera n.  14 
pubblicata all’albo 
Il Dsga 
Giuseppina Villone 


