
VERBALE N. 6 DEL 11 NOVEMBRE 2020 

 

Il giorno mercoledì 11 novembre 2020 alle ore 16:30 si riunisce in remoto tramite 
la piattaforma Zoom il Collegio Docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno 

1) Approvazione criteri di selezione alunni beneficiari di kit didattici (libri di 
testo, supporti didattici e devices in comodato d’uso) – Avviso pubblico del 
Ministero dell’Istruzione n. prot. 19146 del 06/07/2020 

2) Varie ed eventuali 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico (d’ora in avanti D.S.), prof.ssa Luisa 

Rimini, funge da segretario la prof.ssa Francesca De Paoli. 
 

All’appello per chiamata risultano assenti i proff. Belloni, Busalla, Casale, Eisera, 
Leone, Morganti, Panizzi, Pattarini, Stercoli, Tilli, Vitali, Vittadini.  

 

1- Approvazione criteri di selezione alunni beneficiari di kit didattici (libri di 
testo, supporti didattici e devices in comodato d’uso) – Avviso pubblico del 
Ministero dell’Istruzione n. prot. 19146 del 06/07/2020 

 
 

La D.S. comunica che il motivo della convocazione straordinaria della riunione è 
legato alla necessità urgente di approvare i criteri di selezione per gli alunni 
beneficiari di kit didattici Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione n. prot. 
19146 del 06/07/2020. 
La DS invita la prof.ssa Morellini a relazionare in merito alle finalità del suddetto 
PON e ai criteri da lei elaborati, allegati alla circolare di convocazione del Collegio 
e sotto riportati. 
 
CRITERI PER ATTRIBUZIONE IN COMODATO D’USO DI DEVICE PER LA DIDATTICA 

Valutazione delle domande e modalità di selezione 

 

L’Istituto, tramite apposita Commissione, provvederà a valutare le candidature e 
a stilare una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

1. Condizione economica: valore Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente- ISEE ordinario 2020 del nucleo familiare 

2. Condizione occupazionale: stato di disoccupazione / cassa integrazione / 
situazione economica precaria, anche a causa dell'epidemia da Covid-19, di uno 

o di entrambi i genitori. 
3. Dotazione informatica (disponibilità del solo smartphone, disponibilità solo di 

un tablet nelle fasce orarie della DDI, disponibilità di un computer condiviso con 
altri componenti della famiglia nelle medesime fasce orarie delle lezioni). 



Condizione economica Punti 

Valore ISEE ordinario da € 0 a 5.000 6 

Valore ISEE ordinario da € 5.001 a 10.000 5 

Valore ISEE ordinario da € 10.001 a 20.000 4 

Valore ISEE ordinario da € 20.001 a 30.000 3 

Valore ISEE ordinario da € 30.001 a 40.000 2 

Valore ISEE ordinario da € 40.001 a 50.000 1 

Valore ISEE ordinario superiore a € 50.000 0 

Valore ISEE corrente (se presentato) inferiore al valore ISEE precedente 3 

Valore ISEE corrente (se presentato) pari o superiore al valore ISEE 
precedente 

0 

Condizione occupazionale Punti 

Entrambi i genitori disoccupati / in cassa integrazione / in situazione 
economica precaria, anche a causa dell'epidemia da Covid-19 

6 

Un genitore disoccupato / in cassa integrazione / in situazione economica 
precaria, anche a causa dell'epidemia da Covid-19 

3 

 

A parità di punteggio, si procederà ad assegnare in via prioritaria, nell’ordine, in 

base a: modello “ISEE corrente” più basso (se presentato), studenti DVA, studenti 

DSA, disponibilità dotazione informatica (solo per richiesta device), età dell’alunno 
(priorità a alunni nati prima), data di presentazione della domanda. 

La docente informa il collegio che l’avviso di fatto vuole beneficiare le 
famiglie che stanno affrontando situazioni di disagio economico 

documentabili, legate anche all’emergenza e che non godano di altre forme 

di sostegno analoghe.  
Gli unici requisiti che il bando indica sono la trasparenza amministrativa e 

la parità di trattamento. 

Pertanto, i documenti a cui si farà riferimento per la selezione degli alunni 
beneficiari di kit didattici saranno il valore ISEE ordinario che fotografa la 

situazione pregressa, il valore ISEE corrente che ci dà un’idea più 

aggiornata della loro situazione economica e documenti (anche 
autodichiarazioni) che attestino la condizione occupazionale dei genitori 

precaria o difficile. 

La DS comunica che nei prossimi giorni verrà pubblicato l’avviso per i 
ragazzi. 

La Ds propone che gli stessi criteri, tranne il n.3, vengano utilizzati per 
l’assegnazione dei libri di testo. 

La prof.ssa Tarantola comunica che verranno acquistati anche supporti 

didattici per i DVA e i DSA e che nei PEI e nei PDP verranno inseriti gli 
strumenti compensativi didattici necessari agli studenti da utilizzare come 

supporto sia a scuola che a casa. 

La DS aggiunge che si possono richiedere anche libri di narrativa, sempre 
per alunni con disagio e invita i docenti che si occupano della biblioteca di 

stilare un elenco che verrà allegato alle altre richieste di acquisto. 

Il collegio all’unanimità approva i criteri (Del. n. 100). 
 



2 - Varie ed eventuali 

 
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. 

La DS risponde in merito alla richiesta dei docenti di lingue che vorrebbero 

iniziare il Progetto “Certificazioni linguistiche” e sottolinea che sussistono difficoltà 
operative per la variazione del bilancio. Solo quando la dott.ssa. Motta 

quantificherà la cifra a disposizione potrà essere convocato il Consiglio d’Istituto 
per l’approvazione dei progetti dal punto di vista finanziario. Chi nel frattempo 

volesse partire lo potrà fare senza la certezza del compenso. 
 

La DS chiede ai segretari dei consigli di classe di inviare alla vicepreside l’elenco 
dei docenti responsabili dell’insegnamento di educazione civica, designati nelle 

riunioni di ottobre. Tale elenco verrà allegato al verbale dell’ultimo collegio 
docenti. 

Comunica, inoltre, che sul sito del Bordoni – Scuola- Modulistica è stato 
pubblicato il modello di richiesta di assemblea per i ragazzi. 

Invita i docenti che non l’avessero ancora fatto di rendere visibili i voti, note 
disciplinari e altre opzioni. Sarà sufficiente spuntare tali voci andando su registro 

–strumenti- opzioni famiglie.  

I coordinatori di classe sono invitati a contattare le famiglie dei BES per avere i 
nominativi di quelli che vogliono venire a scuola per fare didattica. 

La DS ricorda che nell’integrazione al regolamento di istituto di settembre è stato 
evidenziato che in DDI gli alunni devono tenere sempre acceso il video, avere un 

abbigliamento consono e un comportamento corretto. Il collegio decide di 
mettere l’ora di assenza all’alunno che non accende la fotocamera. Si richiede, 

pertanto, di sottolineare queste note sia agli alunni che ai rappresentanti dei 
genitori presenti nei prossimi consigli. 

In merito alla possibilità di far venire a scuola gli alunni con difficoltà di 
connessione, la DS risponde che gli unici docenti che possono richiedere la 

presenza a scuola degli alunni per le verifiche sono quelli di informatica.  

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.45. 

 

         Il Presidente Il Segretario 

 prof.ssa Luisa Rimini                         prof.ssa Francesca De Paoli 


