
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
ALL’ALBO DELLA SCUOLA  
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE 

 

Ogg.: PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI CONCESSIONE D’USO DELLE DOTAZIONI STRUMEN-
TALI - DELIBERA N. 2 DEL 09/09/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore sco-

lastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra M.d.I. e OO.SS. teso a garantire l’avvio dell’anno scolastico nel ri-

spetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 

2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Co-

mitato Tecnico-Scientifico; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 
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CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istitu-

zione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

Vista la delibera n. 2 del 09/09/2020 del Consiglio di Istituto con la quale sono stati approvati i 
seguenti: 
 
 

CRITERI DI CONCESSIONE D’USO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI 
 

A. Le dotazioni strumentali dell’Istituzione scolastica possono essere concesse in uso alle alunne 
e agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado nel caso in cui si ravvisino 
specifiche esigenze personali e/o familiari, in particolare nella fase di emergenza sanitaria 
pandemica da Covid 19. 

B. Nel caso di concorrenza di richieste, tali da non consentirne il soddisfacimento per intero, le 
concessioni d’uso sono disposte rispettando nell’ordine i seguenti criteri: 

1. richieste provenienti da alunni della Scuola Secondaria; 
2. segnalazione dello stato di necessità proveniente dai docenti di classe; 
3. dichiarazione, completa di modello ISEE, con la quale si dichiara lo stato di dif-

ficoltà economica sottoscritta da entrambi i genitori; 
4. richieste provenienti da alunni della Scuola Primaria; 
5. segnalazione dello stato di necessità proveniente dai docenti di classe; 
6. dichiarazione, completa di modello ISEE, con la quale si dichiara lo stato di dif-

ficoltà economica sottoscritta da entrambi i genitori; 
7. richieste provenienti dai docenti; 
8. richieste provenienti dal personale ATA in smart working; 
9. bambini della Scuola dell’Infanzia. 

 
  

DISPONE 
La pubblicazione dei “CRITERI DI CONCESSIONE D’USO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI” 
all’ALBO della Scuola e la vigenza dalla data odierna. La Delibera n. 2/2020 diventa definitiva il 
quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all'Albo della Scuola.  
Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Consiglio di Istituto. 
Il verbale e gli atti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria e sono esibiti a chiunque 
ne faccia richiesta. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Fiorella ESPOSITO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-
Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse. 
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