
CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2018/21 

VERBALE N. 11 

 
Il giorno 06 del mese di Aprile dell’anno 2020 alle ore 16.00 si riunisce, a seguito di regolare convocazione, 

il Consiglio di Istituto dell’I.C.  “Sante Giuffrida”  in modalità a distanza sulla Piattaforma Google/Meet per 

discutere il seguente ODG: 
1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Criteri per la concessione del comodato d’uso agli studenti di attrezzature per la didattica a 

distanza 

3. Differimento adempimenti di competenza del Consiglio di Istituto. 

 

Sono presenti  i componenti il Consiglio come da tabella sottostante e da registro di firme allegato. 

NOMINATIVI Presente Assente 

LAZZARA MARIA CONCETTA Dirigente Scolastica X  

Componente Genitori 

ALIQUÒ IRENE X  

ARENA ISABELLA X  

CARONDA FLORIANA X  

DE SANTIS DEBORAH VANESSA X  

FERRARA CARMELO FABIO X  

FRAGALÀ CHIARA X  

LIBERTINO SEBANIA X  

MATTINA SALVATORE X  

Componente Docenti 

AGUGLIA GIUSEPPINA X  

DI ROSA MARIA TERESA X  

GALAZZO ROSARIA CONCETTA RITA X  

MANGANO MARIA CARMELA                    X 

MUSCARELLO LORENZA X  

MUSUMECI GRAZIELLA X  

SICALI GRAZIA MARIA X  

ZUCCAROTTO GIUSEPPA X  

Componente A.T.A. 

APRILE ROSARIA                  X 

INTERLANDI FRANCESCA  X 

 
Presiede la Presidente sig.ra Aliquò; svolge le funzioni di segretaria verbalizzante l’ins Aguglia. 

Accertata la presenza del numero legale di componenti il Consiglio, la Presidente dichiara aperta la seduta e 

introduce il primo punto all’o.d.g. 

 

…O M I S S I S … 

 

Punto 2: Criteri per la concessione del comodato d’uso agli studenti di attrezzature per la didattica a 

distanza   

Prendendo la parola la Dirigente innanzi tutto ringrazia i presenti per lo sforzo compiuto nell’ essere presenti 

in un momento di generale difficoltà. Nell’introdurre il punto, la Dirigente rammenta che, quando il 5 Marzo 

scorso venne decretata la chiusura delle scuole a causa dell’epidemia da Covid19, le scuole vennero invitate 

ad attuare interventi di didattica a distanza (DAD) per permettere il proseguimento del percorso di 



apprendimento degli studenti. Inizialmente nel nostro Istituto vennero utilizzate le diverse funzioni della 

Piattaforma DidUp di Argo e, nella Scuola Secondaria di I grado, alcune piattaforme come Zoom ed Edmodo 

per la realizzazione di interventi in modalità sincrona. Successivamente è stata resa operativa la Piattaforma 

G Suite for education, a cui la scuola si era già accreditata nei mesi precedenti e che rispondeva in maniera 

più consona ai criteri di sicurezza e privacy necessari offrendo un ventaglio di  servizi  da utilizzare per la 

DAD a tutti i docenti ed alunni della scuola. Puntualizzando che, nella normativa attuale, non esiste obbligo 

alcuno per di docenti di utilizzare la modalità sincrona o la modalità asincrona nella realizzazione della 

DAD, ma semplicemente l’obbligo di portare avanti lo svolgimento degli interventi didattici nella modalità 

ritenuta più efficace e maggiormente efficace tenuto conto delle competenze digitali dei docenti e delle 

risposte delle classi.  A partire dall’inizio delle attività di didattica a distanza , ovvero dal 6 marzo, la scuola 

attraverso i docenti, ha avviato un monitoraggio relativo alla  risposta degli alunni di scuola primaria e 

secondaria agli interventi didattici asincroni e sincroni osservando che un certo numero di alunni non hanno 

mai preso visione dei compiti assegnati, non hanno partecipato agli interventi in modalità sincrona, o hanno 

manifestato una partecipazione discontinua o difficoltosa.  Al fine di scongiurare la possibilità che l’assenza 

o le difficoltà a seguire le attività didattiche potessero essere imputabili all’assenza di dispositivi informatici 

e a questioni di ordine economico, si è proceduto  a contattare   le famiglie interessate dal monitoraggio 

tramite e mail o tramite mezzo telefonico richiedendo loro di esplicitare se le difficoltà fossero dovute  a una 

o più di queste cause a: 1) mancanza di adeguato supporto informatico 2) mancanza di connessione ad 

Internet 3) presenza in famiglia di un solo supporto informatico ma di più figli frequentanti il nostro Istituto e 

se le cause fossero ascrivibili ad un fattore di ordine economico. Questo con l’intento di possedere dei dati 

significativi per la successiva erogazione di strumenti in comodato d’uso e garantire le condizioni per la 

ripresa delle attività didattiche agli alunni in previsione di assegnazione di fondi ministeriali destinati allo 

scopo. Alla luce del Finanziamento comunicato dal Miur pari a € 9.210,83 la scuola ha provveduto 

all’acquisto di n.38 tra tablet e notebook e router/sim per la connessione ad Internet da affidare altresì alle 

famiglie in comodato d’uso. A questi device, in caso di necessità, la scuola metterà a disposizione anche dei 

notebook portatili  al momento non utilizzati fino ad un massimo di 20.  

Dopo la disamina la Dirigente Scolastica invita Il Consiglio  ad esprimersi in merito ai criteri da utilizzare  

per la concessione in uso delle attrezzature alle famiglie che risultano necessitarne. Si apre il dibattito, nel 

quale diversi consiglieri esprimono il proprio parere. Il Consiglio è unanime nel considerare che il 

monitoraggio effettuato rappresenti una buona base da tenere in debita considerazione nell’attribuzione  dei 

dispositivi in quanto evidenzia palesemente delle difficoltà reali che impediscono una fruizione della DAD 

agli alunni segnalati dai docenti i cui familiari hanno già riferito alla scuola di assenza di strumenti. Tra 

questi si ritiene che  la priorità debba essere data ai ragazzi della Scuola Secondaria di I grado, che utilizzano 

la DAD in modalità sincrona tutti i giorni e per tutte le discipline. In secondo luogo vanno privilegiati gli 

alunni con disabilità, indipendentemente dall’ordine di scuola. In terzo luogo i consiglieri concordano che 

vadano presi in considerazione gli alunni della Primaria, ma la discussione verte sui criteri da utilizzare per 

formare un’eventuale graduatoria di questi ultimi. Appare evidente a tutti, che nell’attuale periodo 

moltissime famiglie si trovano in difficoltà economiche e non possono procedere all’acquisto di attrezzature 

perché hanno perso il lavoro o perché non possono lavorare per via del fermo di moltissime attività e che  

non possono essere certificate come di consueto tramite ISEE. Indipendentemente dalla certificazione ISEE, 

comunque riferita al 2019, per molte famiglie le difficoltà economiche sono sopraggiunte a seguito del lock 

down dovuto alla pandemia, e pertanto gli ISEE in vigore non sono significativi. Al termine della 

discussione  

Il Consiglio  

DELIBERA N. 48 

All’unanimità i seguenti criteri per l’affidamento in comodato d’uso dei supporti informatici 

indispensabili per il proseguimento della DAD. 

Livello 1 

Accederanno al beneficio prioritariamente le famiglie degli alunni come risultanti dal 

monitoraggio già effettuato dalla scuola su segnalazione dei docenti  

Sulla base del monitoraggio effettuato dalla scuola gli alunni  verranno dotati dei supporti necessari 

per la DAD in base al seguente ordine di priorità previa presentazione di autocertificazione sullo 

stato economico e di disagio o presentazione di ISEE 2019: 
1)Alunni della Scuola Secondaria di I grado 

2) Alunni con disabilità indipendentemente dall’ordine di scuola 



       3)Alunni della Scuola Primaria, privilegiando le famiglie con più figli frequentanti la scuola e seguendo 

l’ordine decrescente delle classi, dalla quinta alla prima. 

 

Livello 2 

In presenza di attrezzature residuali le stesse si potranno concedere in comodato d’uso alle famiglie non 

comprese nel monitoraggio, pertanto non già raggiunte da comunicazioni specifiche della scuola, che ne 

faranno esplicita richiesta alla scuola in base ai seguenti criteri: 

- Presentazione di ISEE o autocertificazione reddituale con priorità alle famiglie degli alunni aventi 

nel proprio nucleo familiare 2 o più figli frequentanti la scuola primaria o secondaria nell’I.C. Sante 

Giuffrida 

 

 

…O M I S S I S … 

 

 
 

Non essendo sorti ulteriori argomenti di discussione, la seduta ha termine alle ore 17.45 

 

    La Presidente                                                                                                     La Segretaria 

F.to Sig.ra Irene Aliquò                                                                        F.to Ins. Giuseppina Aguglia 

 

 

 

 


