
 

   Prot. 5751                                                                            Augusta, 27/04/2020 
 

       - Al Direttore dei Servizi G. e A.  

- Ai        Sigg. docenti    

       - Atti       

- Albo 

 

 

Oggetto: Delibera del Collegio dei Docenti riunitosi in data 2 aprile 2020 su convocazione 

prot. n. 4362 del 31 marzo 2020 (C.I. n. 390) 

 

8° punto all’ordine del giorno: Criteri di attribuzione per l’assegnazione di device e giga                          

                                                    

 

Il Collegio dei docenti 

 

Riunitosi in numero legale; 

Visto l’art. 7 del D. L.vo 16 aprile 1994, n° 297;  

Visto il DPCM dell’1 marzo 2020 che prevede la possibilità per i Dirigenti Scolastici delle scuole 

nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza Covid-19, di attivare, sentito il 

Collegio dei docenti, modalità DAD; 

Visto il DPCM del 4 marzo 2020, alla lettera g, in cui si ribadisce l’attivazione, da parte dei 

Dirigenti scolastici, di modalità DAD; 

Visto il Decreto legge n. 18 del 17/03/2020 all’art. 120, comma 1, comma 2 Lettere a,b,c, comma 3 

con cui vengono stanziate somme aggiuntive per le scuole per venire in aiuto alle necessità degli 

alunni e delle famiglie per supportare la DAD; 

Tenuto conto che il Dirigente Scolastico ha dato mandato alla professoressa Daniele Anna Lucia di 

effettuare un monitoraggio destinato alle famiglie per conoscere le necessità tecnologiche dei 

regazzi; 

Tenuto conto della necessità di stabilire dei criteri per l’assegnazione di device e giga agli alunni; 

Sentito il parere del Dirigente Scolastico;  

 

D E L I B E R A 

 

All’unanimità i criteri di assegnazione agli alunni di materiale tecnologico quali device e giga di 

seguito riportati: 

1-Attestazione ISEE non superiore a € 10.500,00 netto; 

2-Privilegiare gli alunni che non hanno nessuno strumento tecnologico a disposizione; 

3-Privilegiare alunni/e in possesso solo di uno smartphone 

4-Privilegiare alunni con disabilità; 

5-Privilegiare alunni con DSA – BES; 

6-Privilegiare alunni classi prime; 

7-Privilegiare alunni classi quinte; 

8-Privilegiare alunni con uno o più fratelli iscritti nella nostra Istituzione scolastica; 



9-Privilegiare alunni con particolari esigenze di famiglia 

 

Fatto, letto, approvato. 

 

La segretaria del Collegio dei docenti                             Il Presidente del Collegio dei docenti 

Prof.ssa Gabriella Rista                                                         Prof. Renato Santoro 
   Firma autografa omessa ai sensi                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

  dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993                                                                     dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 
Affisso all’albo in data 27 aprile 2020 

 


