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CIRCOLARE N.12 Firenze 04/09/2020

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

AL SITOWEB

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti Giovedì lO Settembre 2020 ore 09:00.

Il giorno Giovedì 10 Settembre 2020 alle ore 09.00, è convocato il Collegio Docenti.

L'incontro si svolgerà tramite google meet il cui codice sarà successivamente comunicato

Ai fini della documentazione dei lavori il Collegio Docenti sarà oggetto di registrazione.

La registrazione del verbale del 01109/2020 è agli atti dell'Istituto.
I lavori del Collegio seguiranno il seguente:

O.d.G

1) Approvazione proposta integrazione Regolamento d'Istituto
2) Approvazione proposta nuovo modello Patto di Corresponsabilità
3) Individuazione tutor docenti neo immessi in ruolo
4) Individuazione valutatore progetti PON A.S. 2020-21
5) Individuazione Docenti Referenti orientamento in ingresso e uscita
6) Funzioni strumentali
7) Centro sportivo
8) Approvazione progetto Educazione Civica
9) Piano Annuale delle attività
lO) Approvazione proposta criteri per iscrizioni eccedenti
11)Approvazione proposta criteri assegnazione in comodato d'uso device
12) Individuazione responsabili di laboratorio (Informatica, Chimica, Fisica, Topografia/Estimo,

Lingue Straniere)
13) Individuazione Referente Educazione Ambientale
14)Varie ed eventuali
NOTA: per quanto concerne i punti 1-2-10-11 dell'O.d.G. i Docenti sono invitati a far
pervenire preliminarmente eventuali proposte di variazione o integrazione dei documenti 1-2 già
allegati alla convocazione del 01109/2020e 10-11 qui di seguito.

Allegati:

a) proposta criteri per iscrizioni eccedenti
b) proposta criteri assegnazione in comodato d'uso device

(Firma autografa omessa e sostituita a

I

\)



(Bozza) FASCE E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI FORME DI
SOSTEGNO ECONOMICO ALLO STUDIO
(fasce indicate per priorità e fino ad esaurimento fondi)

./ Tutte le famiglie che hanno un reddito ISEE inferiore a 12.000,00 €, possono richiedere

l'esenzione tasse scolastiche Ein comodato d'uso gratuito i libri di studio e dispositivi elettronici e/o

chiavette per connessioni fino ad esaurimento dei fondi disponibili;

./ Tutte le famiglie che hanno un reddito ISEE inferiore a 15•.748,'7~ € possono richiedere

l'esenzione tasse scolastiche, i libri in comodato d'uso gratuito Q un sostegno per la didattica a

distanza in termini di dispositivi elettronici e/o chiavette per connessioni in comodato d'uso gratuito

fino ad esaurimento dei fondi disponibili;

./ Tutte le famiglie che hanno un reddito ISEEinferiore a 18.000,00 € possono richiedere un contributo

per i libri in comodato d'uso gratuito Q un sostegno per la didattica a distanza in termini di dispositivi

elettronici e/o chiavette per connessioni in comodato d'uso gratuito fino ad esaurimento dei fondi

disponibili;

./ Tutte le famiglie che hanno un reddito ISEEinferiore a 24.000,00 € possono richiedere un sostegno

per la didattica a distanza in termini di dispositivi elettronici e/o chiavette per connessioni in

comodato d'uso gratuito fino ad esaurimento dei fondi disponibili;



AI Dirigente Scolastico
Istituto SALVEMINI DUCA D'AOSTA

Oggetto: DOMANDA PERASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO DI LIBRI DI TESTO-DISPOSITIVI
ELETTRONICI-CHIAVETTEPERCONNESSIONI

II/la sottoscritto/a .

nato/a a provo il .

codice fiscale ..

residente nel comune di provo ..

Via/Piazza n telefono .

genitore o esercente la patria potestà dell'alunno/a .

iscritto/a per l'anno scolastico 2020/21 alla classe della scuolasecondaria di secondogrado

dell'Istituto Salvemini-Ducad'Aosta di Firenze,sede di Via Giusti 27/29.

CHIEDEdi accedere ai benefici inerenti la fornitura in comodato d'uso di :
(indicare uno o più punti)

A. libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021
B. dispositivi elettronici [PCportatili, tablet]
C. chiavette per connessioni internet
o _________________ (indicare una priorità di comodato)

A tal fine, il sottoscritto dichiara che dal calcolo effettuato dall'ente .

........................................di in data è attestato un ISEE*di €

..........................................(come da allegato).

oche non dispone di alcuno strumento tecnologico per il/la proprio/a figlio/a;

oche il/la proprio/a figlio/a condivide un unico strumento tecnologico con più fratelli/sorelle

*relativo ai redditi del 2019 _

II/La sottoscritto/ a

SIIMPEGNAA

- custodire e conservare i beni con diligenza, senzaprestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo,

fatto salvo il solo effetto dell'uso (non sono ammessi sottolineature e annotazioni fatte a penna,

abrasioni, cancellature o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l'integrità dei libri o dei

dispositivi elettronici);



- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione;

_ a versare la quota di € 50 quale contributo fisso a titolo di concorso spese, restituibile se il bene

non risulterà danneggiato.

DICHIARA

di essere responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da

qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile, salvo per il deterioramento derivante dal normale

uso del bene.

In fede,

Firenze, li _



*** Per coloro che nell'anno 2020 hanno registrato un reddito sensibilmente diverso dal 2019.a causa di

perdite economiche da imputarsi all'emergenza sanitaria COVID19, è dato accessoalla domanda di sostegno

allo studio, previa Dichiarazione sostitutiva di certificazione in carta semplice del genitore allegando copia

dei redditi fino al 31 Agosto 2020 « 24.000,00 € ), dello stato patrimonio mobiliare inferiore ai 10 mila euro

(incrementato di 5 mila euro per ogni componente familiare successivoal primo, fino a un massimodi 20mila

euro);

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il Sottoscritto _ _______ c.f. _

nato a (. ) il _

residente a () in _

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ALLEGO PARIMENTI DICHIARAZIONE REDDITO PER L'ANNO

DI

Allegare copia dei redditi fino al 31Agosto 2020 « 24.000,00 €), dello stato patrimonio mobiliare inferiore

ai 10mila euro (incrementato di 5 mila euro per ogni componente familiare successivoal primo, fino a un

massimodi 20 mila euro);



- Possono essere criteri di precedenza:

• la viciniorietà della residenza dell'alunno alla scuola
• gli impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale

- Non può essere criterio di precedenza:

• la data di invio delle domande

- E' un criterio da evitare:

• la selezione tramite un eventuale test

- E' un criterio da adottare come estrema ratio:

• il sorteggio
• l criterio della vicinanza è prioritario anche per ilministero

• Formazione delle classi primo passo per un diritto allo studio realizzato.

• In queste settimane i dirigenti scolastici di tutto il paese hanno accettato le iscrizioni dei

nuovi studenti. Questi procedimenti hanno particolare importanza e spesso sono forse

lasciati senza tutela, nonostante la particolare delicatezza della materia, in quanto

l'iscrizione scolastica e la formazione delle classi rappresentano il primo passo per la giusta

realizzazione del diritto di sviluppare la personalità anche nelle formazioni sociali come la

scuola dell' obbligo.

• Queste operazioni rappresentano quindi un momento costituzionalmente tutelato, dovendo

essere effettuate rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di

fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, che ne impediscono il pieno sviluppo della

personalità (art. 2 e 3 cost.); realizzando pertanto il diritto all'istruzione che, già affermato

per tutti i cittadini (art. 34), in particolare assume rilevanza per i disabili con l'art. 38 Cost.

• A questo punto i diversi consigli di istituto avranno già deliberato i criteri di priorità, che

sottolineiamo sono uno dei primi passi del procedimento che occorre impugnare, ove non

soddisfacenti.

• La circolare relativa alla formazione delle classi per questo prossimo anno scolastico

2015/2016, ha individuato il primo criterio logico giuridico da seguire, ovvero il criterio

della vicinanza alla sede scolastica e ha specificato appunto che "l'iscrizione costituisce

per lefamiglie un importante momento di decisione relativo allaformazione dei propri figli

e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed interlocuzione con le istituzioni

scolastiche, Analizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle

esigenze degli studenti in una prospettiva orientativa. Ali 'atto dell 'iscrizione, i genitori
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rendono le informazioni essenziali relative ali 'alunno (codice fiscale, nome e cognome, data

di nascita, residenza) ... resta inteso, comunque, che l'amministrazione scolastica deve

garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, la

fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile (orma di razionalizzazione e di

indirizzo a livello territoriale. è, pertanto, evidente che un 'aperta ed efficace

collaborazione tra le scuole e gli enti locali consente di individuare in anticipo le

condizioni per l'accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si

rendono necessarie. Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola

procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione,

mediante apposita delibera del consiglio di istituto, da rendere pubblica prima

dell 'acquisizione delle iscrizioni, con affissione ali 'albo, con pubblicazione sul sito web

dell 'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on fine, in apposita sezione del modulo di

iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola. Si rammenta, in proposito, che, pur

nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati

dai singoli consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a

puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell'alunno alla scuola o

quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori. In quest 'ottica, l'eventuale

adozione del criterio dell 'estrazione a sorte rappresenta, ovviamente, l'estrema "ratio", a

parità di ogni altro criterio." (C.M. D. 51 del 18 dicembre 2014).

• Anche la materia qui trattata trova i suoi principi di riferimento ribaditi dalla Corte

Costituzionale con la sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, pur se questa è più specificamente

rivolta agli interessi degli studenti portatori di handicap, dalle argomentazioni della corte

suprema possono evincersi comunque principi fondamentali per tutto l'insegnamento

italiano e certamente per la formazione delle classi, che lo stesso articolo 12, comma 2 della

legge n. 104/1992 prescrive chiaramente che: "è garantito il diritto ali 'educazione ed

ali 'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nella classi

comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado".

• Avv.Elena Spina
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IPOTESI

Ri-orientamento delle scelte su base volontaria
E' prioritariamente data possibilità agli esercenti la patria potestà di ri-orientare
spontaneamente la propria scelta, in caso di impossibilità di accoglimento di tutte le
domande.Successivamente si procederà secondo i sottoelencati criteri:

RICHIESTE DI ISCRIZIONE PER LO STESSO PLESSO ECCEDENTI

LA DISPONIBILITÀ DI POSTI:

L'accettazione delle domande avverrà in base ai seguenti criteri:

1.Precedenza degli alunni residenti/domiciliati nel Comune di ubicazione del plesso richiesto

rispetto a quelli residenti in altri Comuni.

2.Alunni con fratelli frequentanti l'Istituto

3.Alunni residenti/domiciliati fuori Comune con particolari situazioni, documentate dai servizi

sociali o dal servizio sanitario

4.Alunno con un solo genitore -lavoratore -esercente la potestà parentale (ragazza madre o

ragazzo padre, vedovo/a, separato/a, divorziato/a)

5.Alunno con entrambi i genitori lavoratori.

Le situazioni che danno diritto alla precedenza devono sussistere/essere dichiarate all'atto

dell'iscrizione e vanno autocertificate dal genitore richiedenti.

A parità dei punti precedenti, la precedenza sarà determinata con criterio di casualità

attraverso sorteggio da effettuarsi in presenza dei rappresentanti dei genitori.

Situazioni particolari

Ai fini della formazione della graduatoria degli iscritti, è data facoltà al Dirigente

Scolastico di valutare singolarmente, situazioni che richiedono particolare attenzione

che non rientrano nei criteri sopra indicati.
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