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Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 9 aprile 2020 

Comodati d’uso gratuito devices (pc e tablet) 
 

VISTI 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo che ha previsto la sospensione 

delle attività didattiche e l’attivazione, per tutta la sua durata, di “modalità di didattica a 

distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 

 I successivi DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, recanti 

ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  

 Le note ministeriali pervenute con specifiche indicazioni sulla didattica a distanza, in 

particolare n. 278  del 6 marzo 2020, n. 297 dell’8 marzo 2020, n. 368 del 13 marzo 2020, 

n. 388 del 17 marzo, n. 392 del 18 marzo, in cui si chiarisce di provvedere  a “verificare che 

ciascun alunno o studente sia in possesso delle strumentalità necessarie” e si indica lo 

strumento del comodato d’uso per consentire la didattica a distanza (DAD) a garanzia del 

diritto costituzionale all’istruzione. 

 La ricognizione capillare, già effettuata durante il primo mese di didattica a distanza, delle 

disponibilità tecnologiche di alunni e alunne attraverso il coinvolgimento  delle docenti 

coordinatrici della scuola secondaria di primo grado, dei rappresentanti di classe dei 

genitori e dei team docenti della scuola primaria. 

 Gli esiti del contatto diretto da parte della  Dirigenza dell’Istituto con diverse delle famiglie 

di alunni e alunne che risultano privi della disponibilità di devices. 

 Il decreto dirigenziale per la concessione in comodato d’uso gratuito di beni della Scuola 

prot. 1558 del 27/3/2020; con cui sono stati posti a disposizione in comodato d'uso gratuito 

tablet o pc portatili in dotazione dell’Istituto per consentire agli studenti di seguire la 

didattica a distanza; 

CONSIDERATI 

 l’opportunità di ribadire ulteriormente la disponibilità di risorse tecnologiche della Scuola 

per quegli studenti che ne fossero privi e non avessero possibilità di averne di proprie e, 

pertanto, di pubblicare sul sito dell’Istituto la comunicazione alle famiglie; 

 l’eventualità che dovessero pervenire un numero di richieste da coprire  superiore alla 

possibilità di dotazione in disponibilità dell’Istituto e di dover procedere a graduare tali 

richieste in base a dei criteri;  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA 

all’unanimità: 

 l’iniziativa della DS di procedere a un Decreto dirigenziale e a una prima consegna di pc 

dell’Istituto a 36 alunni delle cui difficoltà l’amministrazione scolastica era a conoscenza; 

 la necessità di porre in disponibilità degli alunni dell’Istituto i devices in dotazione della 

Scuola per consentire loro di partecipare alla didattica a distanza; 



 la pubblicazione di una circolare sul sito dell’Istituto per diramare ulteriormente tale 

possibilità per alunni che necessitassero di devices per seguire la DAD; 

 i criteri che seguono per la  valutazione delle richieste pervenute, qualora queste dovessero 

essere in numero superiore alle disponibilità di devices della Scuola: 

1) alunne e alunni con L. 104/92 

2) con certificazione  DSA ex L. 170/2010 

3) BES di terza area 

4) in carico ai servizi sociali 

5) di terzo anno di scuola secondaria di primo grado  

6) secondo e primo anno di scuola secondaria di primo grado 

7) quinto anno di scuola di scuola primaria 

8) presenza in casa di più di un/a alunno/a dell’Istituto. 
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