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L’anno 2020 il giorno 4 del mese di maggio, il Consiglio di Istituto si è riunito per discutere il seguente punto, posto 

all’ordine del giorno:  

O.d.G. n° _4__ 

Delibera n° 77 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEVICE ALLE FAMIGLIE PER LA DaD 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTA   la relazione di sintesi proposta dal Dirigente Scolastico 

ANALIZZATE    le richieste al comodato d’uso di device pervenute all’ I.C. P. Gemelli 

TENUTO CONTO delle richieste di strumenti per la connessione avanzate dalle famiglie    

DELIBERA 

- L’ assegnazione di device per la didattica a distanza alle famiglie degli alunni che ne hanno fatto 
richiesta sulla base della graduatoria stilata secondo i seguenti criteri di priorità: 

1. Alunni in situazione di disabilità e DSA 

2. Famiglie con più figli e senza pc 

3. Famiglie con un figlio e senza pc 

4. Famiglie con più figli ed un pc  

 

- Con riferimento alle 22 famiglie che hanno dichiarato di non avere alcuna connessione, per quelle che 

attiveranno una nuova Sim successivamente alla consegna del device (indipendentemente dalla scelta 
dell'operatore e del piano tariffario), verrà effettuato da parte della scuola un rimborso mensile 
forfettario di euro 8,00, da erogarsi a richiesta, che si ritiene corrispondente all'uso di circa 50 giga di 
traffico dati al mese per finalità scolastiche;  

- La pubblicazione dei soli criteri di assegnazione al fine di salvaguardare i dati personali delle famiglie 
richiedenti 
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 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 15 1 Votazione: 15 // // 

 

Data, 04/05/2020 

 

Il Segretario 

 

Il Presidente 

 

 


