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VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 
Il giorno 18 del mese di Aprile 2020 alle ore 17:00, in collegamento da remoto utilizzando la 

piattaforma Cisco Webex Meetings, si è riunito il Consiglio d'Istituto del liceo Scientifico “G. 

Rummo” di Benevento per procedere alla trattazione dei seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione criteri per l’assegnazione dei contributi per la connettività di rete (art.120 

D.L.18/20) Delibera n. 20 

2) Varie ed eventuali 

  Risultano presenti i seguenti componenti: 

N. COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTI / ASSENTI 

1 DIRIGENTE SCOL. MORANTE ANNAMARIA PRESENTE 

2 DOCENTE CAPUTO SONIA PRESENTE 

3 DOCENTE CARDONA ALBINI FRANCESCA PIA PRESENTE 

4 DOCENTE  COPPOLA CARMELA PRESENTE 

5 DOCENTE CONSOLAZIO CARMELA PRESENTE 

6 DOCENTE D’ARGENIO ANTONIO PRESENTE 

7 DOCENTE FALZARANO FRANCESCO PRESENTE 

8 DOCENTE PALOMBA ROSSELLA PRESENTE 

9 DOCENTE ROSSI DOMENICO PRESENTE 

10 GENITORE DI STEFANO DONATA ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

11 GENITORE PELLEGRINI MARIA GABRIELLA PRESENTE 

12 GENITORE RUSSO MARIA PRESENTE 

13 GENITORE STELLATO GELSOMINA PRESENTE 

14 ALUNNI D’ANNA ANTONIO PRESENTE 

15 ALUNNI DE CONCILIO ANTONIO PRESENTE 

16 ALUNNI NUZZI GIOVANNI PRESENTE 

17 ALUNNI PANELLA VALERIA PRESENTE 

18 ATA IANNACE ANGELO PRESENTE 

19 ATA LEONE GERARDINA PRESENTE 

Partecipano alla riunione l’animatore digitale Prof.ssa Rosanna Leone e il DSGA Dott. Ciro Bagnoli. 

Il Dirigente Scolastico dopo il saluto ai presenti, constatata la validità della seduta passa al primo 

punto all’ordine del giorno: 
 

1) Approvazione criteri per l’assegnazione dei contributi per la connettività di rete (art.120 

D.L.18/20) Delibera n. 20 

La dirigente comunica che l’art. 120 del D.L. 18 del 17/03/2020, il D.M. n° 187 del 26/03/2020 e la 

conseguente Nota operativa del Ministero dell’Istruzione n°562 del 28/3/2020 hanno previsto lo 
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stanziamento di fondi per l’acquisto di dispositivi multimediali da assegnare in comodato d’uso e di 

fondi per la connettività alla rete internet per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in 

presenza, destinati agli studenti meno abbienti che ne sono sprovvisti. 

Per quanto riguarda i dispositivi multimediali, la scuola ha provveduto già da tempo a consegnare i 

notebook in suo possesso agli alunni che ne hanno fatto richiesta, dati i tempi lunghi per l’acquisto dei 

nuovi.  

Per quanto riguarda la connettività, si fa presente che quasi tutti i gestori telefonici hanno aderito 

all’iniziativa del Governo nota come “Solidarietà digitale”, che prevede una fornitura gratuita di 

“Giga” ai possessori di contratto/SIM della propria rete internet e quindi si invita preliminarmente a 

verificare la disponibilità di servizi di connettività gratuiti al seguente 

link: https://solidarietadigitale.agid.gov.it 

Qualora non dovessero esservi servizi disponibili e/o rispondenti alle necessità, è possibile richiedere 

un rimborso a seguito di rendicontazione della spesa di acquisto/ricarica della scheda dati, per il 

periodo strettamente legato all'emergenza sanitaria e comunque fino al termine delle lezioni, previa 

presentazione di giustificativo da parte della famiglia (completo di dichiarazione di utilizzo finalizzato 

alla didattica a distanza), in base alla posizione  nella graduatoria che verrà stilata secondo i criteri in 

tabella, nel limite della cifra disponibile che ammonta a € 1267.09, fino ad un massimo di € 20.00 per 

alunno. 

Si precisa che in presenza di un ISEE pari o superiore a € 12.000,00 non sarà possibile produrre 

domanda per il contributo. 

L’e-mail di richiesta dovrà avere il seguente oggetto:  

“alunno nome e cognome: richiesta rimborso acquisto SIM”.  

Il modello di autocertificazione, allegato alla presente circolare, dovrà essere compilato e allegato alla 

e-mail di richiesta, da inviare a bnps010006@pec.istruzione.it oppure a bnps010006@istruzione.it,  

entro e non oltre il 27 aprile 2020.  

Si provvederà a stilare una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 18 aprile 2020. La graduatoria sarà affissa omettendo i dati sensibili per ovvi motivi di 

riservatezza. Gli aventi diritto riceveranno comunicazione di accettazione del beneficio con le 

istruzioni per il rimborso. 

Di seguito l’allegato della domanda da utilizzare per la richiesta: 

 

OGGETTO: Richiesta di connettività gratuito per la fruizione della didattica a distanza. 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________  

nato/a a___________________________________________il____________________________________ 

residente a ___________________________in via______________________________________________ 

C.F. ______________________________genitore (o tutore) dell’alunno/a___________________________ 

frequentante la classe_______sez.______  

chiede il rimborso della spesa effettuata per l’acquisto della SIM. 

Consapevole che per tale rimborso deve rispettare i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, allega:  

• l’autovalutazione compilata in tabella, allegata. 

mailto:bnps010006@pec.istruzione.it
mailto:bnps010006@istruzione.it
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A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, lo scrivente è consapevole che l’Istituzione Scolastica 
potrà avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di 
dichiarazioni mendaci (decadenza del beneficio e segnalazione all’Autorità Giudiziaria), dichiara (compilare e 
barrare le voci che interessano): 

Dichiara, inoltre, che i dati riportati nella seguente tabella sono veritieri: 

INDICATORE Punteggio Segnare con una x 
la voce che 
interessa 

Spazio riservato alla 
scuola 

Nessun reddito  anno  2019 5   

ISEE  fino a € 5000,00 3   

ISEE  fino a € 7500,00 2   

ISEE  fino a € 10.632,94 1   

ISEE fino  a € 11.999,00 0   

Numero figli che frequentano scuole statali per i quali non è stato chiesto e ottenuto analogo beneficio  

 4 figli 4   

3 figli 3   

2 figli 2   

1 figli 1   

Presenza nel nucleo familiare di altri figli certificati Bes (immigrato, svantaggio sociale ecc.) per i quali non è stato chiesto 
e /o ottenuto analogo beneficio 

 3 figli 3   

2 figli 2   

1 figli 1   

Alunni seguiti dal servizio di assistenza sociale 3   

Alunno beneficiario Disabile o con DSA o con Bes certificati 5   

Totale    

 

Data_______________________                                                        Firma___________________ 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione, all’unanimità approva con DELIBERA n. 20  

Tra le varie ed eventuali, vengono affrontate le varie problematiche legate alla realizzazione della 

didattica a distanza. I rappresentanti degli alunni si incaricano di monitorare l’andamento e di 

segnalare eventuali criticità alla dirigente scolastica, al fine di risolverle. 

 

Avendo esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19,00. 

Il presente verbale sarà letto nella prossima riunione del Consiglio di Istituto. 

 

              IL   SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

        Prof. Antonio D’ARGENIO                                                               Dott.ssa Maria   RUSSO 

 

 

 

 


