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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 24 MARZO 2020 
ESTRATTO VERBALE N. 13/2020 
Delibere dal n. ° 275 al n.° 277 

 
In data 24/03/2020 alle ore 18.30, in modalità videoconferenza, si apre la seduta del Consiglio di 
Istituto, come da convocazione del 21 marzo 2020, alla presenza dei consiglieri: 
 

1 Armigliati Angela GENITORE presente 

2 Bassi Pola DOCENTE presente 

3 Bellini Francesca GENITORE presente 

4 Bellodi Giorgio DOCENTE presente 

5 Bergamini Amilcare DOCENTE presente 

6 Bortolotti Silvia GENITORE PRESIDENTE presente 

7 Dagnoni Moira GENITORE ASSENTE 

8 Dalla Montà Diego GENITORE presente 

9 Difato Mariella DIRIGENTE SCOLASTICO presente 

10 Ferretti Francesca DOCENTE presente 

11 Foti Andrea GENITORE presente 

12 Galasso Priscilla PERSONALE ATA presente 

13 Garosi Raffaella DOCENTE presente 

14 Mion Moreno GENITORE presente 

15 Pezzimenti Concetta DOCENTE ASSENTE 

16 Restani Enrica DOCENTE presente 

17 Rezzaghi Mauro GENITORE presente 

18 Rullo Carmine PERSONALE ATA presente 

19 Savazzi Alessandra DOCENTE presente 

 
Sono presenti 17 consiglieri.  
Ordine del giorno della seduta: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. comunicazioni del D.S.: revoca in autotutela dell'aggiudicazione del servizio viaggi di istruzione; 

misure relative all'organizzazione del lavoro del personale ATA; didattica a distanza; esigenza di 
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delibera criteri di priorità per l'accesso alle classi di inglese potenziato, nel caso il numero di 
richieste superasse il massimo previsto; 

3. delibera criteri per l'attribuzione agli alunni di PC/tablet in comodato d'uso, nel caso in cui la   
 
richiesta inoltrata dall'I.C. a supportoscuole@istruzione.it venga accolta; 

4. delibera eventuale chiusura della scuola al sabato nel periodo dell'emergenza Coronavirus; 
5. varie ed eventuali. 

…omissis… 
 
Punto 1. Approvazione verbale della seduta precedente 
 

DELIBERA N. 275 
 
Il Consiglio d’Istituto 
 
PRESO ATTO che non vi sono variazioni da apportare al verbale già inviato ai membri dello stesso 
tramite posta elettronica, 
 
approva all’unanimità il verbale della seduta del 9 marzo 2020. 
 

…omissis… 
 
Punto n. 3 Delibera criteri per l'attribuzione agli alunni di PC/tablet in comodato d'uso, nel caso in cui 
la richiesta inoltrata dall'I.C. a supportoscuole@istruzione.it venga accolta. 
 

DELIBERA N. 276 
 
Il Consiglio d’Istituto.  
Visti i criteri proposti; 
Ritenuto che i criteri soddisfino le indicazioni previste dalla normativa di riferimento ed abbiano 
carattere di equità, 
  
approva all’unanimità i seguenti criteri per l'attribuzione agli alunni di PC/tablet in comodato d'uso: 
1. Appartenenza degli alunni alle seguenti classi, in ordine di priorità: 

a) Alunni delle classi terze della scuola Sec. di primo grado; 
b) Alunni delle classi quinte della Scuola Primaria; 
c) Alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado; 
d) Alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado; 
e) Alunni delle classi quarte della scuola Primaria; 
f) Alunni delle classi terze della Scuola Primaria; 
g) Alunni delle classi seconde della Scuola Primaria; 
h) Alunni delle classi prime della Scuola Primaria. 

2. I dispositivi verranno concessi in comodato d'uso, seguendo l'ordine di priorità del punto 1, alle 
famiglie che ne faranno richiesta e che abbiano un valore ISEE del proprio nucleo familiare pari o 
inferiore a € 10.632,94. All'interno di questo valore e sempre seguendo l'ordine di priorità del punto 
1, avrà la precedenza chi avrà il valore ISEE più basso; 

3. in caso di ex aequo, avrà la precedenza chi avrà più figli iscritti all'I.C. di Roncoferraro, frequentanti 
le classi cui spetta la precedenza seguendo l'ordine di priorità del punto 1; 

4. nel caso le richieste superino l'offerta, ad uno stesso nucleo familiare con più figli frequentanti l'I.C. 
di Roncoferraro, che avrebbe diritto a più di un PC/Tablet, secondo i criteri di precedenza, ne verrà 
attribuito uno solo. 
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5. Le famiglie dovranno fare richiesta scritta compilando un modulo nel quale dovranno indicare 

 indirizzo email; 

 attestazione ISEE dell'anno di richiesta, in corso di validità; nell'emergenza COVID-19 si accetterà 
anche l'attestazione/autodichiarazione ISEE dello scorso anno o autodichiarazione di 
insussistenza di reddito per l'anno in corso. L'I.C. chiederà la documentazione relativa alle 
autodichiarazioni, una volta ripristinata l'attività della segreteria nelle consuete forme di 
ricevimento del pubblico in presenza. 

 codice fiscale del genitore/di chi esercita la responsabilità genitoriale che compila la domanda e 
codice fiscale del/la figlio/a per il/la quale si presenta la domanda; 

 composizione del nucleo familiare con indicazione del numero di figli e delle classi di frequenza 
nel nostro Istituto. 

…omissis… 
 
Punto n. 4 - Delibera eventuale chiusura della scuola al sabato nel periodo dell'emergenza 
Coronavirus. 
 

DELIBERA N. 277 
Il Consiglio d’Istituto.  
Sentite le motivazioni addotte dal Dirigente Scolastico; 
Ritenuto congrue le suddette motivazioni; 
Considerata la possibilità di eventuale chiusura della sede centrale al sabato e anche in giorni diversi dal 
sabato 
approva all’unanimità l’eventuale chiusura della sede centrale, in caso di necessità, nel periodo 
dell'emergenza Coronavirus. 
 

…omissis… 
 

Non essendovi null’altro da trattare, la seduta è tolta alle ore 20,00 circa. 
 
Il Presidente      Il Segretario Verbalizzante      
Silvia Bortolotti                                                                              Moreno Mion    
  

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n.39/93 


