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Anno scolastico 2020/2021
Verbale n°2
Consiglio D’Istituto del 30 10 2020
Il giorno 30 ottobre 2020 alle ore 18:00, presso i locali dell’IC di Bosa in Viale Giovanni XXIII, come da regolare
convocazione, Prot. n° 0007453 del 23/10/2020, e rettifica data di convocazione prot. n. 0007521 del
26/10/2020 si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente punto all’ OdG:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
DELIBERA N. 6 - Criteri di assegnazione dei Dispositivi tecnologici per una eventuale Didattica a Distanza
7) OMISSIS
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI
DIRIGENTE
CARTA SANDRA ANNA
PRESIDENTE
URGU STEFANIA
GENITORI
COLUMBU RAFAEL
COSSU ROSA
MURONI MARCO
DOCENTI
MADAU FRANCA
MASALA ROSANGELA
MORITTU PIERA BONARIA
PIRAS RITA MERCEDES
RUGGIU MARGHERITA
SCHINTU ALESSANDRA
ZUCCA LORENZA
ATA
MURA GIAN RAFFAELE

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

X
X
X
X

Presiede la riunione la signora Urgu Stefania.
Svolge la funzione di segretaria la consigliera Lorenza Zucca
Constatata la validità della riunione, la Presidente dichiara aperta la seduta.
OMISSIS
6) Criteri di assegnazione dei Dispositivi tecnologici per una eventuale Didattica a Distanza - DELIBERA
N. 6

Vista la situazione emergenziale che si sta attraversando e l’eventualità che si sia costretti a passare
dalla didattica in presenza alla didattica a distanza per motivi di LOCK DOWN totale o per isolamento
fiduciario di singole classi, si propone il seguente regolamento per quel che concerne l’affidamento di
dispositivi tecnologici in comodato d’uso agli alunni e alle alunne dell’Istituto Comprensivo Bosa.
Art. 1
L’Istituto Comprensivo Statale di Bosa emana il seguente regolamento a favore degli allievi individuati
come di destinatari di comodato d’uso gratuito per i dispositivi digitali e di connettività di rete
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Art. 2
Il comodato d’uso è destinato agli alunni dell’istituto e si provvederà all’assegnazione in base ai
seguenti criteri e indicatori che porterà a stilare una graduatoria appositamente formulata seconde le
procedure previste nel presente regolamento:
 INDICATORE 1.
Le famiglie che intenderanno presentare la richiesta dovranno dichiarare primariamente:
-

Situazione 1: non essere in possesso di nessuna dotazione informatica e/o di relativa connessione per assicurare la didattica a distanza;

-

Situazione 2: essere in possesso di dotazione informatica insufficiente al fabbisogno e/o relativa
connessione per assicurare la didattica a distanza.
 INDICATORE 2.

Quali criteri per il comodato d’uso gratuito di strumentazione informatica e dispositivi per la
connettività:
a) Alunni con certificazione ai sensi della L.104/92 o L.170/10 o BES non certificati con PDP. b)
alunni classi terze medie
c) Alunni con un unico dispositivo digitale (smartphone, pc, tablet) in famiglia e con un fratello/sorella studente, oppure con un genitore in smart-working.
d) alunni delle classi che svolgono attività in piattaforma

 INDICATORE 3. Quale condizione di priorità che registra l’indicatore economico:
Priorità 1. Nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda, non risultano percettori di
reddito e assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Reis e Ammortizzatori Sociali)
Priorità 2 . Nuclei familiari non percettori di reddito o in condizione di difficoltà economica che
beneficiano di sostegno pubblico (RdC, Reis e Ammortizzatori Sociali).
Art. 3
Saranno messi a disposizione per il comodato d’uso i dispositivi digitali e di connettività di rete
destinati alle attività didattiche e/o acquistati per questa finalità sulla base di specifici provvedimenti
legislativi (vedi DM 187/2020); sono esclusi dal comodato d’uso i dispositivi digitali destinati alle
attività ammnistrative.

Art.4
Per la formulazione della graduatoria è necessario presentare domanda di comodato d’uso gratuito su
modello predisposto, a disposizione online, alle condizioni previste del Presente Regolamento;
l’eventuale rinuncia successiva dopo l’attribuzione dovrà essere inoltrata per iscritto da parte del
genitore.
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La graduatoria non evidenzierà nome e cognome, ma ogni avrà destinatario un codice identificativo
associato alle domande presentate dalle famiglie, costituito dal numero di protocollo noto al
richiedente. I beneficiari potranno accedere alla graduatoria nella sua completezza.

Art. 5
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 Certificazione I.S.E.E, rilasciata dagli organi competenti (INPS), attestante il reddito
complessivo del nucleo familiare relativo al 2019 o un’autocertificazione della ISEE dello scorso
anno.  Autocertificazione di stato di famiglia;
Non sono ammessi documenti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

Art. 6
Il certificato ISEE dovrà essere presentato entro e non oltre la data richiesta. Qualora non si rispetti
tale termine, le istanze corredate da DSU (dichiarazione sostitutiva unica) saranno messe in coda.
Farà fede il protocollo di arrivo.
1. in relazione al certificato ISEE saranno assegnati i punti nel modo seguente:
a € 2.000,00 punti 10

 da zero

 da 2.000,01 a € 4.500,00 punti 9
 da 4.500,01 a € 6.500,00 punti 8
 da 6.500,01 a € 8.500,00 punti 7
 da 8.500,01 a € 10.000,00 punti 6
 da 10.000,01

a € 12.500,00 punti 5

 da 12.500,01

a € 15.000,00 punti 4

 da 15.000,01

a € 17.500,00 punti 3

 da 17.500,01

a € 20.000,00 punti 2

 da 20.000,01

a € 25.000,00 punti 1

 da 25.000,01

a € 30.000,00 punti 0,5

 oltre € 30.000,00

punti 0

2. in relazione alla composizione del nucleo familiare saranno assegnati i punti nel modo seguente:
 con 4 o più minori in età scolare a carico
punti 10
 con 3 minori in età scolare a carico punti 8
 con 2 minori in età scolare a carico punti 6
 con 1 minori in età scolare a carico punti 4
 per nuclei monogenitoriali punti 1
 In presenza di alunno beneficiario L.104/92 o DSA o BES non certificati con PDP punti 1 e
precedenza in caso di parità di punteggio
.
3. in relazione alla presenza e alla tipologia di connessione
 Nessuna connessione ad internet punti 2
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 Connessione ad internet con sim punti 1
 Connessione ad internet con Adsl punti 0

Art. 7
Gli alunni saranno comunque collocati in graduatoria; saranno attribuiti dispositivi in comodato d’uso
fino all’esaurimento della dotazione disponibile nell’istituto per, poi, consegnare gli altri dispositivi e
strumenti informatici acquistati con le risorse all’uopo assegnate.

Art. 8
I dispositivi digitali e di connessione sono attribuiti in comodato fino alla data prevista dal contratto.
E’ contemplata la restituzione immediata per gli alunni che si trasferiscono in corso d’anno in altra
scuola e comunque contestualmente al rilascio del nulla-osta.

Art. 9
Per ogni allievo destinatario di dispositivo sarà predisposto un contratto di comodato d’uso gratuito,
in cui verranno annotati le specifiche clausole del comodato, che sarà sottoscritto dal comodante e dal
comodatario in duplice copia.

Art. 10
Il contratto deve prevedere espressamente che:
-

i dispositivi siano ubicati presso l’abitazione del comodatario.
Lo stato di sicurezza dei dispositivi ceduti sia conforme alle prescrizioni di legge.
Il mantenimento del detto stato di sicurezza e tutti i necessari interventi manutentivi siano a totale carico del comodatario e, quindi, tutte le spese di ordinaria manutenzione nonché le spese
occorrenti all’uso del bene oggetto del contratto siano a carico del comodatario.
- Il comodatario sia obbligato ad usare il bene per svolgere l’attività prevista e a non concederne
il godimento a terzi senza il consenso del comodante.
- Sia indicata la data della consegna del dispositivo e quella di restituzione.
- Il comodante possa richiedere la restituzione del dispositivo in qualsiasi momento.
- Il comodatario possa restituire il bene consegnato in qualsiasi momento e in caso di inservibilità del bene comodato sia cura del comodante provvedere allo smaltimento del bene.
- Il comodatario dia atto di essere stato specificatamente edotto dal comodante dello stato attuale del dispositivo e di averlo trovato idoneo all’uso che lo stesso ne dovrà fare per lo svolgimento
dell’attività prevista.
- Il comodatario si obblighi ad usare il dispositivo con la necessaria diligenza e perizia e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene.
- Il comodatario esoneri espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o
indiretti che possano derivare o derivargli dal dispositivo o dal suo uso, assumendosi lo stesso
anche tutti i rischi inerenti a tali dispositivi ed al loro funzionamento.
Art. 11
Il servizio di comodato sarà gestito dal Dirigente Scolastico o da docenti delegati col supporto dei
responsabili di plesso e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o suo delegato
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Competenze del DS o suo delegato e del DSGA o suo delegato:
• riceve le richieste di comodato d’uso e coordina le procedure per l’erogazione del comodato attraverso la compilazione della graduatoria degli alunni aventi diritto;
• procede alla consegna dei dispositivi sulla base della graduatoria con l’ausilio della Protezione
Civile, Croce Rossa, Compagnia Barracellare, qualsivoglia servizio di volontariato che si rende disponibile, vista la complessità del territorio e del bacino d’utenza che comprende 10 Comuni e vista la necessità di evitare spostamenti tra Comune e Comune;
• Prepara e stila il contratto di comodato d’uso gratuito
• Cura la restituzione e conservazione dei dispositivi
• valuta la non corretta conservazione al momento della riconsegna.

Il Consiglio d’Istituto
delibera
all’unanimità a voto palese l’integrazione al regolamento relativo ai criteri di assegnazione dei Dispositivi tecnologici per una eventuale Didattica a Distanza.
Segretario verbalizzante
Lorenza Zucca

Presidente Consiglio d’Istituto
Stefania Urgu
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