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VERBALE N. 5 del Consiglio d’Istituto 

A.S. 2019/2020 

 

Il giorno 15 del mese di aprile dell’anno 2020, alle ore 10.00, tramite piattaforma Skype, si è svolto l’incontro 

in oggetto. Sono presenti: 

 la Dirigente Scolastica Nicoletta Morbioli – che funge da segretario verbalizzante; 

 la DSGA Dorangela Posa; 

 il Commissario Straordinario Gino Lunardi 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Fondi per la Didattica e criteri di distribuzione degli ausili elettronici ai corsisti 

2) Variazioni di Bilancio 

Punto n. 1 Fondi per la Didattica e criteri di distribuzione degli ausili 
elettronici ai corsisti 

 

Delibera n. 17  
A.S. 2019/2020 

 

 
Con nota prot. 4527 del 03 aprile 2020, con riferimento all’articolo 120, comma 2 del Decreto – Legge 
17/03/2020 n. 18 e del Decreto del MIUR 26 marzo 2020 n. 187, al CPIA sono state assegnate le seguenti 
risorse finanziarie: 
 

1) Quota A pari a euro 964,82 per dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per 
l’apprendimento a distanza o per potenziare quelli già in dotazione; 

2) Quota B pari a euro 7.752,38 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato 
d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a) nonché 
per la necessaria connettività di rete; 

3) Quota C pari a euro 482, 41 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per 
la didattica a distanza.  

 
In base ai preventivi acquisiti e alle disponibilità presenti in magazzino delle varie Ditte contattate, si è 
effettuato l’ordine di n. 15 Tablet Media Pad t310W da Leso Elettrodomestici SRL per un totale di euro 
2.248, 50 Iva inclusa e n. 15 Notebook HP 06.2566 dalla Ditta L’Altra Informatica con configurazione e IVA 
inclusa per un totale di euro 8.033, 70. 
Per coprire la spesa, si sono aggiunti anche dei residui di fondi di progetti PON, così come indicato dal 
MIUR. 
 
La Dirigente Scolastica, dal 31 marzo al giorno 08 aprile ha tenuto due riunioni per ciascuna delle nove sedi 
del CPIA (una con i/le docenti del I Livello – Scuola Sec. di I grado ed una con i/le insegnanti 
dell’Alfabetizzazione – Scuola Primaria), dove ha rilevato le esigenze dei corsisti e anche le difficoltà del 
corpo docente.  
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Il numero di corsisti che hanno la necessità di dispositivi risulta di n. 163. Il dato è relativo solo agli studenti 
che hanno risposto.  
Le criticità emerse sono di ordine tecnico – strumentale:  

 molti studenti non hanno device e/o connessione e, soprattutto – visto che utilizzano lo 
smarphone, la quantità di gigabyte a disposizione risulta insufficiente; 

 scarsa alfabetizzazione tecnologica degli studenti. 
 
Da parte di alcuni docenti, però, si è espressa la perplessità di consegnare la strumentazione elettronica, 
in quanto molti corsisti non la saprebbero utilizzare: è stato aperto, infatti, il registro elettronico alle classi, 
dove gli insegnanti caricano i materiali per la Didattica a Distanza, ma molti studenti, anche se guidati passo 
a passo, non sono stati in grado di accedervi. 
Molte lezioni, pertanto, soprattutto per i gruppi di Alfabetizzazione, si stanno svolgendo con l’utilizzo di 
WhatsApp. 
 
Con il supporto dei docenti Bonvicini Chiara e Burlini Marco di Tecnologia, si è dato anche un ulteriore 
strumento, attivando la piattaforma GSuite for Education. 
 
Con Circ. n. 75 del 08 aprile 2020, la Dirigente Scolastica ha inviato una comunicazione a tutti gli studenti, 
per il tramite del sito web d’Istituto e attraverso i docenti, per andare incontro ai problemi di connettività, 
comunicando la possibilità di acquisto da parte loro di una SIM dati (ed eventuale modem incluso) per un 
importo massimo di 30 euro. Si è inoltrato anche il modello di richiesta di rimborso, al quale allegare la 
“pezza giustificativa” della spesa. 
 
Si condivide che con la strumentazione acquistata, aggiungendo anche n. 10 PC già comperati 
precedentemente con un Progetto PON e ora alla “D. Alighieri”, non si darebbe risposta a tutte le esigenze 
degli studenti in difficoltà, vista la tipologia di utenza del CPIA. 
 
Si decidono, pertanto, dei criteri di assegnazione della strumentazione informatica  
 

1) Studenti del I livello (perché devono sostenere l’Esame di Stato) ospitati in Comunità/Centri - 
per avere una garanzia di cura della strumentazione - segnalati dal Consiglio di Classe per 
l’impegno dimostrato; 

2) Studenti del I livello (perché devono sostenere l’Esame di Stato) segnalati dal Consiglio di 
Classe come affidabili sia per la cura della strumentazione, sia per l’impegno dimostrato; 

3) Studenti di Alfabetizzazione ospitati in Comunità/Centri, per avere una garanzia di cura della 
strumentazione; 

4) Studenti di Alfabetizzazione segnalati dai docenti. 
 
Alcune Comunità di accoglienza hanno chiesto quale responsabilità avrebbero nella custodia della 
strumentazione informatica, ossia se devono rimborsare nel caso di rottura o sparizione. La DSGA 
sottolinea che nel modello di comodato d’uso vi è solo la richiesta di cura della strumentazione. 
 
La DSGA, responsabile dei beni d’Inventario, stilerà un modello per il Comodato d’Uso da sottoporre 
all’attenzione della Dirigente Scolastica. 
 
Ulteriore problematica sarà, poi, la consegna perché gli studenti risiedono in Comuni diversi, per cui anche 
il ricorso alla Protezione Civile, così come fanno gli Istituti Comprensivi nei vari Comuni, risulta difficoltosa. 
In UAT, poi, in queste settimane è vietata l’entrata del pubblico, per cui bisognerà trovare un’ulteriore 
modalità di distribuzione, per la quale si chiederà la collaborazione anche del personale ATA. 
 
Con delibera n. 17 si approvano i criteri di distribuzione della strumentazione informatica. 
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Punto n. 2 Variazioni di Bilancio Delibera n. 18  
A.S. 2019/2020 

 

 
Considerato che occorre modificare il programma annuale per le seguenti variazioni: 
- tesoreria per interessi sul C/C bancario di euro 0,22  
- euro 1.383,25 per imborso Università di Siena  
- euro 1.000,00 Piano Nazionale Scuola Digitale  
- euro 7.752,38 per comodato uso dispositivi e per la connettività  
- euro 20.000,00 da Einaudi Scarpa per ricerca Civis  
- euro 748,50 da Consip per rimborso Carta docenti  
- euro 776,00 da Ambito n. 1 per formazione docenti.  
Si dispone di apportare al programma annuale 2020 le variazioni così come specificate nel documento 
allegato, che fa parte integrante del presente verbale. 
 
Con delibera n. 18 si approvano le variazioni di bilancio al programma annuale 2020. 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 11.00. 

La Dirigente Scolastica                                                                                             Il Commissario Straordinario 

F.to Nicoletta Morbioli F.to Gino Lunardi  

 


