
 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO                                      Druento, 16/04/2020 
 

DELIBERA N° 74  
 

Il Consiglio di Istituto riunitosi in prima seduta in data 16 aprile 2020, a seguito di rituale 
convocazione, dei 17 consiglieri eletti, più il Dirigente Scolastico Barbara Saletti. 
Il consiglio si è riunito in video conferenza sulla piattaforma MEET. 
Assume la presidenza, la Sig.ra Todino Anna 
Assiste alla seduta il Segretario, il Sig. Rossi Mauro  
Si procede all'appello nominale dei Consiglieri: 
 

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO SALETTI BARBARA X  

DOCENTE AGAZZI NEVA X  

DOCENTE CELOTTO CLAUDIA X  

DOCENTE CREMA ANTONELLA X  

DOCENTE LEOCATA ROBERTA X  

DOCENTE LUPO GIUSEPPE EMANUELE X  

DOCENTE MAGNOLER PATRIZIA X  

DOCENTE MARIN MARIA TERESA X  

DOCENTE PIEDINOVI  ALESSANDRA X  
 

GENITORE ROCCELLA GRAZIELLA X  

GENITORE FAVOLE GIORGIO X  

GENITORE PASSALACQUA GIANPIERO X  

GENITORE ROSSI MAURO X  

GENITORE RATTO STEFANIA X  

GENITORE SALVATORE ALESSANDRA X  

GENITORE TODINO ANNA X  

GENITORE LOTITO   X 
 

PERSONALE ATA RUBERTO  PATRIZIA X  

 
Partecipa in veste di consulente IL DSGA  
Costatato il numero legale degli intervenuti, maggioranza assoluta pari al 50% + 1 degli aventi diritto 
al voto. 



Il Dirigente Scolastico illustra la necessità di definire i criteri per assegnare i Device agli allievi in difficoltà 
economiche e sociali.  

I dispositivi che verranno consegnati sono in parte già di proprietà della scuola e in parte sono stati acquistati 
dalla scuola con risorse Miur assegnate per questo scopo. 

 
Il consiglio d’istituto all’unanimità 

DELIBERA 
 
i seguenti criteri: 

1. Alunni segnalati dal Consiglio di Classe/Team docente e/o alunni la cui famiglia abbia presentato 
richiesta con Isee  

2. Alunni con esigenze specifiche segnalate nell'ambito degli alunni DVA/ BES 
3. Alunni appartenenti a nuclei famigliari con più figli frequentanti l’Istituto 
4. Alunni   frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado 

 
Il comodato d’uso è disciplinato da apposito contratto. Al fine di favorire la Didattica a Distanza e dato il 
carattere d’urgenza, l’Istituto può concedere in comodato d’uso gratuito anche i dispositivi digitali in suo 
possesso e momentaneamente inutilizzati. 

Qualora le segnalazioni siano superiori al numero dei device che l’IC potrà acquistare si farà ricorso in primo 
luogo ai criteri di assegnazione e in tempi rapidi si cercherà di individuare altri finanziamenti, tra cui il fondo 
di solidarietà (non più destinato alle gite causa emergenza covid), per procedere all’acquisto di ulteriori 
strumenti. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Druento, 16/04/2020 
 
Il segretario del C. di I.        Il Presidente del C. di I. 
     F.to Rossi Mauro               F.to Todino Anna 
 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso 
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
 
     IL D.S.G.A.                   Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosa Cuccaro                        Dott.ssa Barbara Saletti 

 


