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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. ACCIAIUOLI – L. EINAUDI” di ORTONA 
TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA “ L. ACCIAIUOLI” 

TECNICO COMMERCIALE ECONOMIA E TURISMO “L. EINAUDI” 
PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO “G. MARCONI” 

 
 

Ortona, 22.04.2020 

 
Criteri per l’assegnazione dei dispositivi digitali in comodato d'uso per la fruizione della didattica a 

distanza 

 
 

Delibera del Consiglio d'Istituto, n.10   del   22  aprile 2020 

Visto il DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, numero 59; 

Visto il D.lgs 297/94, art. 10 

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante “ Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno 

economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” e 

specificatamente l'art. 120, Strumenti per la didattica a distanza, che prevede lo stanziamento di risorse 

finanziarie volte a consentire alle istituzioni scolastiche la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di 

strumenti digitali per l'apprendimento a distanza; 

Visto il DPPR – Ministero Istruzione, n. 562 del 28.03.2020, recante istruzioni operative circa l’applicazione dell' 

art. 120 del citato Decreto Legge e indicazioni sulla messa a disposizione dei dispositivi digitali a studenti meno 

abbienti; 

Visto Il Decreto del Ministero Istruzione, n. 187 del 26.03.2020 e relativo allegato n.1, riportante il riparto delle 

risorse stanziate alle istituzioni scolastiche per l'apprendimento a distanza sulla base di indicatori correlati allo 

status socio-economico delle famiglie degli studenti; 

Considerato che il  Dirigente Scolastico ha attivato la didattica a distanza per tutte le classi dell’IIS “ACCIAIUOLI- 

EINAUDI” , in osservanza al DPCM 4 marzo 2020; 

Accertato mediante monitoraggio condotto dai coordinatori di classe che alcuni studenti sono privi di dispositivi 

digitali e della connettività necessaria per la fruizione della didattica a distanza 

CONSIDERATO  che per garantire loro il diritto all'istruzione sia necessario procedere  alla consegna in comodato 

d'uso dei devices digitali, sia per la connettività che per la fruizione delle lezioni a distanza acquistati 

dall’istituzione scolastica in ottemperanza al citato art.120 del D.L. n.18 secondo le risorse assegnate. 

Ritenuto che per l'assegnazione dei device agli studenti sia necessario definire criteri chiari e trasparenti 

Sentito il  Dirigente scolastico sulle procedure organizzative adottate finora in merito al processo di cui trattasi  

Sentiti il Presidente del Consiglio d'Istituto e i consiglieri, le loro proposte e i pareri circa la definizione dei criteri 

da adottare per l'assegnazione dei devices in comodato d’uso agli studenti privi di dispositivi digitali, dopo una 

lunga disamina sulle ipotetiche situazioni e sui casi sussistenti, variamente espressi e discussi, come da verbale 

redatto nel corso della seduta dell’organo collegiale; 
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IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

in data 22  aprile 2020, come da convocazione , in videoconferenza sulla piattaforma Meet, 

 
DELIBERA N. 10 

all'unanimità, delibera  i seguenti criteri per l’assegnazione dei dispositivi digitali in comodato d’uso agli 

studenti che ne siano privi, per la fruizione della didattica a distanza in ordine di priorità: 

 

1. Alunni delle classi V per favorire la preparazione agli Esami di Stato e per  i quali non può essere 

progettato un eventuale intervento di recupero ad inizio del prossimo anno scolastico. 

2. Alunni H il cui PEI preveda una programmazione per obiettivi minimi. 

3. Alunni con BES ( difficoltà di apprendimentio-disagio socio-culturale) segnalati dai Servizi sociali, ovvero 

dai coordinatori di classe in presenza di PDP. 

4. Alunni appartenenti a famiglie meno abbienti secondo il seguente schema 

Alunni con reddito familiare complessivo annuo 

derivante dalla Dichiarazione dei Redditi 2019 

punteggio  
 
         Autodichiarazione 

• inferiore ai 10.000€ 20 

• tra 10.001 e 20.000€ 15 

 

5.  

 
 

 

 
A parità di condizioni/punteggio ottenuto, la precedenza sarà individuata in base alla classe frequentata 
(priorità alle classi superiori/inferiori). 
 
PROCEDURE  
Tenuto conto delle disposizioni di legge, per la consegna dei dispositivi si procederà come di seguito:  
1. Sugli esiti del monitoraggio condotto dai coordinatori di classe e dall’applicazione dei suddetti criteri 
verranno individuati gli alunni destinatari dei dispositivi. 

2. Gli strumenti saranno consegnati a scuola o direttamente a casa previo accordi con le Polizie Municipali e/o la 
Protezione Civile. 

4. La famiglia all’atto del ricevimento dello strumento firmerà il Contratto di comodato d’uso redatto a cura 
dell’Istituto . 

 
La presente delibera, oltre alla prevista pubblicazione in albo on line, viene portata all’attenzione di 

tutta la comunità scolastica nella home page del sito web dell’istituto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Angela Potenza 
 

 Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
 

Ing. Maurizio Iarlori 

 

Alunne/i appartenenti a famiglie con più studenti 
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studente 

Dati a disposizione 
della scuola/ 
autodichiarazione 


