
 

 

 
VERBALE N° 12 

CONSIGLIO D’ISTITUTO – (triennio 2017/2020) 
 ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020 

 
Il giorno 16 Aprile 2020 alle 19:00, in video conferenza su piattaforma MEET si riunisce il Consiglio d’Istituto 
dell’Istituto Comprensivo di Druento. 
 
Presenti: 
 

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO SALETTI Barbara X  

DOCENTE AGAZZI Neva X  

DOCENTE CELOTTO Claudia X  

DOCENTE CREMA Antonella X  

DOCENTE LEOCATA Roberta X  

DOCENTE LUPO Giuseppe Emanuele X  

DOCENTE MAGNOLER Patrizia X  

DOCENTE MARIN Maria Teresa X  

DOCENTE PIEDINOVI  Alessandra X  
 

GENITORE ROCCELLA GRAZIELLA X  

GENITORE FAVOLE GIORGIO X  

GENITORE PASSALACQUA GIANPIERO X  

GENITORE  ROSSI MAURO X  

GENITORE RATTO STEFANIA X  

GENITORE SALVATORE ALESSANDRA X  

GENITORE TODINO ANNA X  

GENITORE LOTITO   X 
 

PERSONALE ATA RUBERTO  PATRIZIA X  

 
 
Il Presidente dichiara valida l’Assemblea e dà lettura del Primo Punto all’O.D.G. 
Ordine del Giorno: 

1.  Criteri per assegnazione device in comodato d'uso ad allievi per DAD 
       Varie ed eventuali 

Il Dirigente Scolastico illustra la necessità di definire i criteri  per assegnare i Device agli allievi in difficoltà 
economiche e sociali .  

I dispositivi che verranno consegnati sono in parte già di proprietà della scuola e in parte sono stati acquistati 
dalla scuola con risorse Miur in questi ultimi giorni. 

 



 

 

Dopo ampia discussione vengono individuati i seguenti criteri 
1. Alunni segnalati   dal Consiglio di Classe/Team docente e/o  alunni la cui famiglia abbia presentato 

richiesta con Isee  
2. Alunni con esigenze specifiche segnalate nell'ambito degli alunni DVA/ BES 
3. Alunni appartenenti a nuclei famigliari con più figli frequentanti l’Istituto 
4. Alunni   frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado 

Il comodato d’uso è disciplinato da apposito contratto. Al fine di favorire la Didattica a Distanza e dato il 
carattere d’urgenza, l’Istituto può concedere in comodato d’uso gratuito anche i dispositivi digitali in suo 
possesso e momentaneamente inutilizzati. 

Qualora le segnalazioni siano superiori al numero dei device che l’Ic potrà acquistare si farà ricorso in primo 
luogo ai criteri di assegnazione e in tempi rapidi si cercherà di individuare altri finanziamenti, tra cui il fondo 
di solidarietà (non più destinato alle gite causa   emergenza covid) , per procedere all’acquisto di ulteriori 
strumenti. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO approva all’unanimità. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto si congratula con il Collegio Docenti per la tempestività e lo spirito di 
iniziativa con cui tutti gli insegnanti di questo Ic hanno affrontato l’emergenza e hanno organizzato la DAD.   

Il Signor Rossi propone di tentare attraverso la virtualità la creazione di una foto di classe in modo che agli 
allievi resti un ricordo dei loro compagni di questo anno. Il Dirigente si impegna a verificare la fattibilità della 
proposta senza ledere le norme della  privacy.  

Il consiglio termina alle ore 20. 

    Il segreterio           IL Presidente 

f.to Rossi Mauro                   f.to Todino Anna 


