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CRITERI E PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI DIGITALI  
AGLI STUDENTI DELL’IC OVEST2 BRESCIA 

IN OCCASIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

• Viste le disposizioni di legge emanate in occasione degli interventi di contenimento e gestione  
         dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• Visto il DM 187 del 26.03.2020 che ha assegnato i Fondi per l’acquisto di dispositivi digitali e connettività  
         di rete per gli studenti che ne necessitano nella somma di euro 9.202.59; 

• In seguito agli accordi con il Comune di Brescia che mette a disposizione un numero di PC con Sim per il  
                 collegamento alla rete ancora da quantificare; 

• Considerata la collaborazione in atto con i referenti della Cooperativa il Calabrone, nell’ambito del  
                    Progetto “Batti il cinque”, tesa a perseguire obiettivi di inclusione e di lotta alla povertà    
                    educativa; 

• Tenuto conto del monitoraggio dei bisogni condotto dal Dirigente attraverso i team dei docenti della  
            primaria e dai Consigli di Classe della secondaria e il questionario proposto; 

• Visti i capitoli del Programma Annuale dell’Ic; 
• Viste le assegnazioni del Ministero 
• Considerato che con i fondi messi a disposizione sono stati presi in comodato d’uso n. 30 computer  

                     portatili, tramite la procedura dell’affidamento diretto; 
 
 

delibera  
 

di adottare le seguenti procedure e criteri per l’assegnazione dei dispositivi digitali agli studenti per consentire 
lo svolgimento delle attività previste dalla didattica a distanza. 
 
CRITERI 
 
Tenuto conto del numero dei dispositivi che si stanno acquisendo con i fondi ministeriali e con l’integrazione 
dei fondi del bilancio della scuola e che si andranno eventualmente ad acquisire con altre risorse, considerando 
che il Comune ha acquistato un numero ancora non ben definito di PC si seguiranno nell’ordine i seguenti 
criteri di assegnazione: 
 
1. Studenti delle classi terze della scuola secondaria Tridentina, quali studenti in passaggio alla scuola 

superiore e per i quali non può essere progettato un eventuale intervento di recupero ad inizio dell’anno 
scolastico prossimo; 

2. Studenti con disabilità e/o con certificazione DSA delle altre classi, a partire dalla secondaria e delle classi 
quinte della primaria, per i quali può essere utile la disponibilità dei pc per lo svolgimento delle attività 
previste dal PEI/PDP. 

3. Studenti della scuola secondaria in situazione di disagio Alunni Bes 
4. Studenti delle classi quinte delle scuole primarie, quali studenti in passaggio alla scuola secondaria di 

primo grado e per i quali non può essere progettato un eventuale intervento di recupero ad inizio dell’anno 
scolastico prossimo; 

5. Studenti classi seconde e prime  scuola secondaria di  I grado 
6. Studenti delle classi quarte della scuola primaria; 
7. Studenti delle classi terze della scuola primaria; 



 
Nel caso la disponibilità dei dispositivi dovesse essere incrementata, si procederà per livello di classe. 
 
 
PROCEDURE 
 
Tenuto conto delle disposizioni di legge, per la consegna dei dispositivi si procederà come di seguito: 
 
1. Sugli esiti del monitoraggio portato a termine dai docenti delle classi, le famiglie eventualmente 

interessate ad acquisire la dotazione informatica verranno contattate dalla segreteria e/o dalla cooperativa 
Calabrone 

2. In seguito al contatto, verranno presi accordi per la consegna al domicilio stabilito che verrà svolta in 
collaborazione con il Comune di Brescia (tramite volontari) e/o con la cooperativa Calabrone; 

3. La famiglia all’atto del ricevimento del pc, firmerà in duplice copia un Contratto di comodato d’uso 
redatto a cura dell’Istituto, di cui verrà lasciata copia alla famiglia e copia agli atti della scuola; 

4. Il Modello di Contratto di Comodato d’uso viene allegato alla presente delibera; 
5. La scuola e la Cooperativa resteranno a disposizione per eventuali bisogni nell’uso dei dispositivi, in 

particolare la cooperativa Calabrone fornirà un supporto tecnico agli alunni/alle famiglie che evidenziano 
difficoltà nell’uso dei dispositivi (La cooperativa Calabrone nell’ambito del Progetto “Batti il cinque!” si 
pone l’obiettivo di garantire l’inclusione scolastica e la lotta alla povertà educativa - Bando Nuove 
Generazioni); 

 
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 dell’IC. 
 
 
Delibera adottata all’unanimità/ a maggioranza/ voti contrari/astenuti 
 
 
 
La Segretaria 
Ins. Rosalia Borzillo                                                                                               Il Presidente 
                               Sig Fabio Rossetti 


