
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

Verbale n. 3 

   Il Dirigente Scolastico in seguito all’attribuzione delle risorse Decreto Ministeriale n. 187 del 26 

marzo 2020,  comunicato ai componenti del Consiglio d’Istituto in data 01 aprile 2020,  dovendo 

procedere  all’attività negoziale per l’acquisto della dotazione tecnologica con annessa 

connessione, comunica che è necessario, al fine di ripartire le risorse, formulare una graduatoria di 

alunni bisognosi della tecnologia necessaria per la didattica a distanza. Gli alunni beneficiari 

riceveranno in comodato d’uso un pc con la connessione solo per il tempo necessario alla didattica 

a distanza fino alla conclusione dell’anno scolastico. Sarà data priorità assoluta ad alunni indigenti, 

sprovvisti di pc al fine di garantire a tutti il diritto allo studio. Pertanto, propone per l’approvazione 

del Consiglio di Istituto, i seguenti criteri: 

 
1. ISEE del nucleo familiare  

 [a parità di requisiti, dare precedenza agli allievi bes - disabili e dsa] 

2. Allievi seguiti dal servizio di assistenza sociale  

3. Conoscenza diretta da parte dei docenti  

4. Allievi con monogenitore (ISEE o autocertificazione) o con entrambi i genitori disoccupati 

(percipienti il reddito di cittadinanza)  

5. Allievi delle classi conclusive (terza secondaria di 1° grado; classe quinta primaria)  

6. Allievi che percepiscono borse di studio (meritevoli ma con scarsi mezzi)  

7. Allievi facenti parte di progetti di inclusione familiare (nomadi,…)  

8. Allievi con un unico device in famiglia e con un fratello/sorella studente oppure con un 

genitore in smart working 

 
a mezzo comunicazione – trasmessa via e-mail per emergenza epidemiologica COVID-19 – 

Approvazione criteri per formulare graduatoria alunni indigenti Decreto del Ministro 

dell'Istruzione 26 marzo 2020, n. 187, che dispone il riparto delle risorse e degli assistenti tecnici in 

attuazione dell'articolo 120 del decreto-legge 18 del 2020 per la didattica a distanza, del 06 aprile 

2020.  

In data 08 aprile 2020 il Consiglio si è espresso in modalità on line, come di seguito indicato: 

 

Tot. mail di risposta n. 14 (depositate agli atti della scuola, si ritengono allegate al presente 

verbale) . n. 13 approvano e n. 1  si astiene. 

Pertanto si ritengono approvati a maggioranza i criteri su elencati che di seguito si riportano:  

 

1. ISEE del nucleo familiare  

       [a parità di requisiti, dare precedenza agli allievi bes - disabili e dsa] 

2. Allievi seguiti dal servizio di assistenza sociale  

3. Conoscenza diretta da parte dei docenti  

4. Allievi con monogenitore (ISEE o autocertificazione) o con entrambi i genitori 

disoccupati (percipienti il reddito di cittadinanza)  



5. Allievi delle classi conclusive (terza secondaria di 1° grado; classe quinta primaria)  

6. Allievi che percepiscono borse di studio (meritevoli ma con scarsi mezzi)  

7. Allievi facenti parte di progetti di inclusione familiare (nomadi,…)  

8. Allievi con un unico device in famiglia e con un fratello/sorella studente oppure con un 

genitore in smart working 

 

Delibera n. 16 

 

    Il Segretario verbalizzante                                                                              Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Prof.ssa Filomena Chiumiento                                                                     F.to Rocco Cennerazzo 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  


