Prot. n. 2350

Collegno, 09.04.2020

-

- Agli Atti
Ai genitori/tutori degli alunni della scuola primaria
- Sito
- -p.c. al personale docente e Ata

L’anno 2020 il giorno 8 del mese di aprile, alle ore 18.00, il Consiglio di Circolo si è riunito in
videoconferenza con modalità a distanza on line sulla Piattaforma G-Suite Education per discutere il
seguente punto, posto all’ordine del giorno:

O.d.G. n. 5
Delibera n. 4

Criteri di assegnazione dei dispositivi digitali e dei dispositivi di connessione per
la Didattica a Distanza.

Il Consiglio di Circolo
Visto Il D.Lgs n. 297/1994;
Visto il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il D. Lgs n. 165/2001 “Norme generali in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
Visto il D.L. n. 6/2020 convertito con Legge n. 13/2020 recante Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il D.L. n. 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto l’art. 120 del D.L. n. 18/2020 che prevede un incremento del fondo di cui all’art. 1 del medesimo
decreto, le cui risorse sono destinate alle Istituzioni scolastiche per garantire la didattica a distanza;
Visto il D.M. n. 187/2020 “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato
ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza”,
con il quale sono stati ripartiti i fondi alle istituzioni scolastiche;

Visto l’Allegato 1 al suindicato D.M. n. 187/2020 con il quale si assegna alla Direzione Didattica
“Collegno III” un finanziamento complessivo di € 8.514,98 (ottomilacinquecentoquattordici/98);
Vista la nota M.I. n. 562/2020 con la quale sono state fornite istruzioni operative per le istituzioni
scolastiche, anche per l’iscrizione in conto competenza delle somme finanziate;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 4527 del 3 aprile 2020 indirizzata a codesta
Istituzione scolastica avente ad oggetto: “Comunicazione assegnazione risorse per la didattica a
distanza – Art. 120, comma 2, del decreto legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell’istruzione 26
marzo 2020, n. 187”;
Considerato che la Direzione Didattica deve garantire il diritto di istruzione agli alunni;
Preso Atto del monitoraggio effettuato dall’Istituzione scolastica per individuare gli alunni
impossibilitati ad effettuare la Didattica a distanza;
ADOTTA
❖ Qualora le richieste pervenute fossero superiori rispetto al numero dei dispositivi digitali in possesso
della Direzione Didattica, per la stesura l’Istituzione di apposita graduatoria, i criteri di seguito
riportati.
Criteri per l’assegnazione dei dispositivi digitali in caso di richieste eccedenti rispetto alla
dotazione dei dispositivi in possesso della scuola
Indicatore
Allievi non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC)
per poter effettuare la didattica a distanza
Allievo in possesso di solo smartphone personale
Allievi con un unico device in famiglia e con fratello studente o con un
genitore in smart-working
Allievi che hanno avuto accesso o hanno fatto domanda di accesso per il
contributo in quanto rientranti nelle fasce deliberate dal Consiglio di Circolo
della Direzione Didattica con presentazione di modello ISEE allegato e
rientranti nella seguente fascia:

Punteggio di
attribuzione
10
9
8

 Da 0 a € 3.000,00

7

 Da € 3.001,00 a € 7.000,00

6

 Da € 7.001,00 a € 11.000,00

5

Allievi con un solo genitore e disoccupato o con entrambi i genitori
disoccupati in seguito di emergenza Covid - 19
Allievi che frequentano la classe quinta della scuola primaria
Allievi in situazione di disabilità (Legge n. 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1)
Allievi con PDP in quanto in possesso di certificazione di DSA (Legge n.
170/2010)
Allievi in possesso PDP in situazione di svantaggio (Altri tipi di BES)
Allievi seguito dagli Assistenti Sociali
In caso di parità di punteggio la priorità sarà data nel seguente ordine:
1- Allievi con disabilità (Legge 104/1992)
2- Allievi seguiti dai servizi sociali
3- Allievi con certificazione di Dsa (Legge 170/2010)

4
3
2
2
2
2

4- Allievi con altri tipi di Bes a cui è stato predisposto un PDP

❖

Per le richieste di dispositivi di connessione, qualora le richieste pervenute fossero superiori
rispetto al numero dei fondi stanziati dalla Direzione Didattica, i criteri per il rimborso delle spese
sostenute e per stilare la specifica graduatoria sono riportati nella tabella sottostante. Ai genitori
è richiesto, qualora non fossero muniti di sim per la connessione dati, di acquistare le sim e
attraverso la presentazione di dichiarazione, con allegato lo scontrino, all’Istituzione scolastica,
quest’ultima rimborserà la spesa sostenuta. Per la connessione, solo per il periodo di emergenza
sino al termine delle attività scolastiche a distanza, sono disponibili gli operatori telefonici che
mettono a disposizione i loro servizi gratuiti attraverso il sito www.solidarietadigitale.gov.it.
Qualora dovessero subentrare delle difficoltà, la scuola rimborserà sino al termine delle attività
in Dad la famiglia dei costi sostenuti per il canone mensile, nel rispetto dei fondi attribuiti al
capitolato di spesa del programma annuale dell’esercizio finanziario 2020.

Criteri per l’assegnazione dei dispositivi di connessione
in caso di richieste eccedenti rispetto alla dotazione dei dispositivi in possesso della scuola
Indicatore
Punteggio di
attribuzione
Allievi che non hanno il servizio Internet e i dispositivi digitali
9
Allievo in possesso di solo dispositivo digitale (tablet – pc – smartphone)
8
ma senza
connessione
Allievi che hanno avuto accesso o hanno fatto domanda di accesso per il
contributo in quanto rientranti nelle fasce deliberate dal Consiglio di Circolo
della Direzione Didattica con presentazione di modello ISEE allegato e
rientranti nella seguente fascia:
 Da 0 a € 3.000,00

7

 Da € 3.001,00 a € 7.000,00

6

 Da € 7.001,00 a € 11.000,00

5

Allievi con un solo genitore e disoccupato o con entrambi i genitori
disoccupati in seguito di emergenza Covid - 19
Allievi che frequentano la classe quinta della scuola primaria
Allievi in situazione di disabilità (Legge n. 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1)
Allievi con PDP in quanto in possesso di certificazione di DSA (Legge n.
170/2010)
Allievi in possesso PDP in situazione di svantaggio (Altri tipi di BES)
Allievi seguito dagli Assistenti Sociali
In caso di parità di punteggio la priorità sarà data nel seguente ordine:
5- Allievi con disabilità (Legge 104/1992)
6- Allievi seguiti dai servizi sociali
7- Allievi con certificazione di Dsa (Legge 170/2010)
8- Allievi con altri tipi di Bes a cui è stato predisposto un PDP

4
3
2
2
2
2

Il Presidente del Consiglio di Circolo
Il sig. Capozzi Michele

