
Delibera n. 14 del 23.04.2020 – Criteri di accesso al comodato 
d’uso dei dispositivi per partecipare alla DAD 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
• VISTO il D.P.R. 416/1974 Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola 

materna, elementare, secondaria ed artistica; 

• VISTO il DLgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

• VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59; 

• VISTA la L.107/2015 articolo 1 commi 56-62 sullo sviluppo e miglioramento delle 
competenze digitali degli studenti, sulla necessità di rendere la tecnologia digitale uno 
strumento didattico di costruzione delle competenze e sull’adozione del Piano Nazionale 
per la scuola digitale; 

• VISTO il DL n. 6 del 23 febbraio 2020 misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• VISTO il DPCM n. 55 del 4 marzo 2020 disposizioni attuative del DL del 23 febbraio 2020 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia 
da COVID-19; 

• VISTA la NOTA MIUR n. 278 del 6 marzo 2020 particolari disposizioni attuative della 
direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020; 

• VISTO il DL N. 18 del 17 marzo 2020 misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• VISTA la NOTA MIUR n. 388 del 17 marzo 2020 emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza; 

• VISTO il DM 187 del 26 marzo 2020 decreto di riparto dei fondi; 

• VISTA la NOTA MIUR n. 562 del 28 marzo 2020 indicazioni operative per le istituzioni 
scolastiche ed educative 

 

DELIBERA 
 

1. quanto in premessa è parte integrante della presente delibera; 
2. su segnalazione dei coordinatori di classe, si concederà il comodato d’uso gratuito 

finalizzato a partecipare alla DAD, previa domanda motivata dei genitori o dell’alunno 
stesso se maggiorenne, con le seguenti priorità: 
1. Alunni, con difficoltà economiche, privi di ogni device; 
2. Alunni, con difficoltà economiche, le cui famiglie siano in possesso solo di 
smartphone; 



3. Alunni, con difficoltà economiche, con fratelli nella scuola le cui famiglie siano in 
possesso di un unico pc da dover usare per il lavoro agile e la DAD; 
4. Alunni, con difficoltà economiche, le cui famiglie siano in possesso di un unico pc da 
dover usare per il lavoro agile e la DAD;  
3. laddove la richiesta dovesse essere maggiore del numero dei device a disposizione, 
il Consiglio d’Istituto si riserva di definire criteri più stringenti e di normare in modo più 
rigoroso la procedura del comodato d’uso dei dispositivi elettronici.  

 

La presente delibera è approvata all’unanimità dei partecipanti aventi diritto. 
 
 


