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Delibera n. 7 del 30/11/2020 

 

Il giorno 30/11/2020  alle ore 2100, a seguito di convocazione da parte del Presidente del Consiglio di 

Istituto, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Istituto nelle persone di 

 

CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

BELLUZZO SARA GIOVANNA DIRIGENTE SCOLASTICO        

BELLAPIANTA BEATRICE GENITORE   

BONZINI SARA GENITORE   

CARMEN OLIVETO GENITORE   

CAVALLINO MARIA ROSA PERSONALE ATA   

CERIANI CHIARA DOCENTE   

CONVERTI LUCREZIA DOCENTE   

COSA SIMONA GENITORE   

GIAMBRA PIERLUIGI DOCENTE   

MANGIOLA MARIA LUISA DOCENTE   

PAOLINO LAURA DOCENTE   

SCIBILIA ILEANA GENITORE   

 

per discutere e deliberare il seguente punto all’ordine del giorno:  

9. Approvazione criteri per assegnare i dispositivi in occasione di sospensione dell’attività didattica in 

presenza nelle sue diverse tipologie;  

Il Consiglio di Istituto 

 

Premesso che i criteri discussi verranno adottati sia in caso di messa in quarantena della classe o di 

sospensione della didattica,; 

Vista la proposta di basare l’attribuzione in base all’ISEE ed alle relative fasce che vengono già utilizzate 

per i servizi comunali, con un tetto massimo di ISEE di 20'000 EU, che viene normalmente utilizzato per la 

dote scolastica assegnato dalla regione Lombardia: 

- Fino a € 4'700,00 

- Da € 4'700,00 a € 7'500,00 

- Da € 7'500,01 a € 11’000,00 

- Da € 11’00,01 a € 14’000,00 

- Da € 14’00,01 a € 17’000,00 

- Da € 17'000,01 a € 20’000,00; 

Atteso che, nel caso in cui molti dispositivi dovessero rimanere come non utilizzati, in caso di necessità il 

valore ISEE massimo potrà venire aumentato, con scaglioni fino a 30'000 € 

 

delibera 
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all'unanimità dei presenti, di approvare  i criteri per assegnare i dispositivi in occasione di sospensione 

dell’attività didattica in presenza nelle sue diverse tipologie. 

 

Avverso alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 275/99 è ammesso reclamo allo 

stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola, da chiunque 

vi abbia interesse. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile il ricorso 

giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Il Segretario del C.d.I                 Il Presidente del C.d.I 

    f.to Sara Bonzini                   f.to Carmen Oliveto 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’albo online dell’Istituto Comprensivo Futura di Garbagnate 

Milanese ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                              

dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse)       
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