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Estratto verbale n. 14 

 

Oggi  09 del mese di aprile dell‟anno duemilaventi, alle ore 14:30, è convocato il Consiglio d‟Istituto in via 

straordinaria e in videoconferenza su piattaforma “JitsiMeet” a causa dell‟emergenza sanitaria in atto per il 

virus Sars-CoVid2 e nel rispetto delle disposizioni delle competenti autorità che vietano l‟assembramento delle 

persone, si è riunito  il Consiglio d‟Istituto, per discutere e deliberare sul seguente punto posto all‟Ordine del 

giorno: 
 

4. Art. 120 decreto legge 17 marzo 2020 n° 18- criteri per l’acquisto e l’assegnazione di pc, notebook e 

tablet in comodato d’uso alle famiglie e relativo regolamento. 

Sono presenti alla seduta i seguenti componenti: 

Nome e Cognome Ruolo 

Dott.ssa Rosalba Antonella ZURZOLO Dirigente Scolastico 

Dott. . Squillaci Bruno Presidente       

Ins. Valenti Giuseppina Comp. docenti 

Ins. Procopio Maria Teresa Comp. Docenti 

Ins. Marando Roberto Comp. Docenti 

Ins. Muscari Maria Teresa   Comp. Docenti 

Ins. Nobile Rosabella Comp. Docenti 

Ins. Strangio Angela Comp. Docenti 

Ins. Versace Gloria Comp. Docenti 

Sign. Carpenteri Pasqualino Comp. Genitori 

Sign. De Vita Rocco Comp. Genitori 

Sign.ra  Sacco Rosella Comp. Genitori 

Sig. Amante Mariangela Comp. Genitori 

Sign.raFrammartino Maria Comp. Genitori 

Sign. Furfaro Domenico Comp. Genitori  

Sign. Catanzariti Domenico Comp. Genitori  

Sign.ra Italia Filomena Comp. ATA 

Sign. Italia Fortunato Comp. ATA 

Risultano assenti: 

Ins. Guida Francesca Comp. Docenti 

 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d‟Istituto, Dott. Squillaci Bruno. 

Svolge le funzioni di Segretario la prof.ssa Valenti Giuseppina. 

Constatata la validità della seduta per il numero dei partecipanti alla videoconferenza,il Presidente apre la 

riunione e inizia la trattazione del punto posto all‟O.d.g. 
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Il Presidente cede la parola alla Dirigente che comunica ai presenti il contributo già pervenuto in merito ai 

finanziamenti da parte del MIUR per l‟acquisto di dispositivi digitali per la didattica a distanza. Da qui la 

necessità di concordare con il Presidente la convocazione del  Consiglio d‟Istituto per l„attivazione delle 

procedure di assegnazione di dispositivi, che verranno dati in comodato d‟uso agli alunni meno abbienti.  

In merito è stato redatto un preciso  regolamento e vengono proposti anche i criteri di assegnazione , concordati 

anche con il Dottore Squillaci e che vengono  ampiamente illustrati al Consiglio. A questo punto interviene il 

Presidente sottolineando che questi due atti, il regolamento e i criteri per l‟assegnazione dei dispositivi, sono 

indispensabili e mette anche in evidenza il problema della consegna, visto che ci sono alunni residenti in alti 

comuni. Propone anche di chiedere la disponibilità alle forze dell‟ordine per sopperire a tale necessità, oppure 

di portare direttamente, a domicilio degli studenti i dispositivi e i moduli da firmare.  

Il professor Marando Roberto propone di inserire nel regolamento il punto che, nel caso di famiglie con più figli 

si può dare un solo dispositivo.  

La Dirigente si mostra d‟accordo e aggiunge anche che , per quanto riguarda l‟avviso con le circolari,  la 

procedura partirà già martedì o mercoledì dopo Pasqua. 

Il professore Marando consiglia anche di acquistare tablet e non pc, vista l‟esiguità della cifra, ma la Dirigente 

precisa che , per quanto possibile è necessario provvedere con la stessa cifra, anche a garantire la connettività. Il 

dottor Furfaro chiede notizie sulla pubblicizzazione dell‟avviso che , come viene specificato  verrà pubblicato 

sul sito della scuola.  

Il dottor Squillaci pone anche il problema dell‟intestazione dei contatti e la Dirigente spiega che , in merito, si 

confronterà con la ditta essendo questa problematica assai delicata che riguarda il traffico dei dati .  

Interviene il signor Catanzariti affermando che  sul territorio c‟è l‟80% di alunni i cui genitori hanno il modello 

ISEE, quindi chiede come si fa a stabilire le priorità. Il dottor Squillaci risponde dicendo che il modello ISEE è 

solo uno dei criteri, sui cinque proposti e precisa anche che si cercherà di ampliare il numero dei beneficiari, al 

di là dei fondi che sono stati stanziati dal Ministero, recuperando all‟interno della dotazione della scuola degli 

strumenti non utilizzati.  

Il signor Carpenteri chiede di diffondere l‟avviso anche tramite i rappresentanti di classe su Whatsapp. Sia il 

dottor Squillaci che la Dirigente concordano sul fatto che sicuramente il tutto verrà pubblicizzato nel migliore 

dei modi e in tutte le modalità possibili.  

Il dottor De Vita propone di aggiungere nel regolamento la fattispecie colposa e l‟obbligo di scollegare 

l‟alimentazione del pc dopo ogni utilizzo. L‟avvocato Furfaro spiega che il termine negligenza, all‟interno 

dell‟avviso ,  rappresenta già  di per sé responsabilità colposa.  

 

Il consiglio d’Istituto, con 

DELIBERA N° 60 
Delibera all‟unanimità dei presenti e votanti  

I criteri per l’acquisto e l’assegnazione di pc, notebook e tablet in comodato d’uso alle famiglie e relativo 

regolamento 

 

Esito Votazione : 

- Presenti e votanti 18 

- Favorevoli  18 

- Contrari      0 

- Astenuti      0 

 

all’ unanimità dei presenti e votanti  

Alle ore 16.20   ,esaurita la trattazione del punto posto  all‟ordine del giorno, la seduta è tolta e di essa 

viene redatto il presente verbale che, previa lettura, è sottoscritto come segue: 

Bovalino ,  lì 09/04/2020 

 

IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE 

        f.to Giuseppina Valenti                                              f.to Bruno Squillaci    

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa RosalbaAntonellaZurzolo 


