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Verbale N.18 
 

Seduta del Consiglio di Circolo del 06-04-2020  
Lunedì 06 Aprile 2020 alle ore 15.30, presso i locali della Scuola Primaria Statale R. Pilo di Palermo, si riunisce il 
Consiglio di Circolo come da convocazione del Presidente G. Lauricella, Prot. n 1541 del 02/04/2020, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Definizione dei criteri per la concessione agli alunni, in comodato d’uso, dei dispositivi digitali per l’attuazione 
della DAD: delibera;  
2. Varie ed eventuali. 
Sono Presenti: 
Dirigente Scolastica Sebastiana Ivana Gualtieri.  
Docenti: D’Angelo V. M., Avenia F, Sabella, Gueli., Cipriano Z., Librizzi, Tuttolomondo R.M., Monsurrò G. 
Genitori: Lauricella G., Cipriano R., Di Gaetano V., Vaiana R., CrapaV, Fiore E., Bottalla M. 
ATA: Lo Bianco C. 
Sono assenti:  
Genitori:., Anzalone R. 
ATA: Garufo V. 
Presiede la seduta il signor Giuseppe Lauricella, verbalizza l’insegnante D’Angelo V. M. 

1. Definizione dei criteri per la concessione agli alunni, in comodato d’uso, dei dispositivi digitali 
per l’attuazione della DAD: delibera;  

Il Presidente dà la parola alla Dirigente scolastica la quale informa i presenti che sono stati assegnati alla scuola 
dei fondi ministeriali finalizzati all’acquisto di dispositivi e di strumenti digitali per la didattica a distanza (DAD). 
I fondi prevedono un acquisto di 10 dispositivi che andranno ad aggiungersi ai 14 già in possesso della scuola e 
che la scuola mette a disposizione per la DAD.  
Verrà predisposto al più presto un modulo di richiesta per l’utilizzo in comodato d’uso di tali dispositivi. 
Considerato che il numero dei dispositivi messi a disposizione potrebbe non coprire le richieste pervenute, si 
rende necessario ratificare dei criteri che permettano di stilare una graduatoria.  
Il primo criterio viene suggerito dallo stesso Ministero e prevede la priorità per le famiglie con ISEE inferiore a 
10.400 euro. Dopo breve discussione vengono stilati i seguenti criteri: 

1. ISEE inferiore a 10.400 euro; 
2. Alunni disabili, BES, DSA; 
3. Alunni classi quinte e poi in ordine decrescente fino agli alunni del primo anno della scuola dell’infanzia; 
4. Numero maggiore componenti nucleo familiare; 
5. Non possesso di nessuno strumento digitale che permetta la DAD; 
6. Ordine di arrivo della domanda. 

Tali criteri vengono approvati all’unanimità con  
Delibera N° 91 

2. Varie ed eventuali. 
Sempre in riferimento all’argomento, su sollecitazione di alcuni genitori, la Dirigente precisa che a breve verrà 
individuato un formatore per supportare docenti e genitori nella DAD, che verrà svolta attraverso la piattaforma 
GSuite. I genitori, una volta ricevuti i dispositivi, dovranno organizzarsi autonomamente per la connessione a 
internet, avvalendosi eventualmente della “solidarietà digitale” attivata in questo periodo di emergenza. 
La seduta viene chiusa alle 16.30 

Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 
Vita Maria D’Angelo                                                                                  Giuseppe Lauricella 


