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OGGETTO: ISTRUZIONE – EMERGENZA COVID-19 - CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI SAN FRANCESCO 
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DI CONNESSIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DELLE FAMIGLIE 

IN DIFFICOLTÀ – ATTO DI INDIRIZZO 
 

 

L’anno duemilaventi il ventisette del mese di aprile alle ore 14:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI IN VIDEOCONFERENZA 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Moscarola, Gaggino e Zappalà; 

 

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 157   DEL   27/04/2020 

 

ISTRUZIONE – EMERGENZA COVID-19 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AGLI 

ISTITUTI COMPRENSIVI SAN FRANCESCO D’ASSISI, BIELLA II E BIELLA III, 

PER LA COPERTURA DEI BISOGNI DI CONNESSIONE PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che il Comune di Biella, come previsto dall’art. 5 dello Statuto Comunale, 

individua fra gli obiettivi primari della propria azione politica e amministrativa la realizzazione, in 

collaborazione con stato, regione e gli altri enti territoriali, delle condizioni per rendere effettivo il diritto 

allo studio e alla cultura in ogni ordine e grado scolastico, favorendo strumenti di educazione 

permanente; 

 

Considerato che: 

• il territorio nazionale sta attraversando un periodo di grave e grande emergenza a causa del 

diffondersi del coronavirus; 

• il Governo e la Regione hanno emanato varie norme e disposizioni volte a combattere il virus; 

• fra le azioni finalizzate a ridurre le possibilità di contagio rientra la sospensione delle attività 

scolastiche ed educative, tuttora in essere;  

• che i dirigenti scolastici, secondo quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020, attivano, per tutta la 

durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con 

particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;  

• per agevolare lo svolgimento della didattica a distanza, il D.L. 17.03.2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura 

Italia”), all’art. 120 ha previsto lo stanziamento di appositi fondi finalizzati a mettere a disposizione 

degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle 

piattaforme per la didattica a distanza, nonché' per la necessaria connettività di rete; 

 

Rilevato che gli Istituti Comprensivi cittadini, usufruendo dei fondi del decreto Cura Italia 

assegnati in base alla suddetta norma, stanno procedendo all’acquisto di tablet da distribuire, come da 

decreto, agli studenti meno abbienti per poter seguire la Didattica a Distanza organizzata dall’Istituto, 

dietro apposita richiesta delle famiglie, alle quali è stato, altresì, indicato di evidenziare eventuali 

carenze in merito alla disponibilità di fonti di connettività; 

 

Viste le seguenti note trasmesse dagli Istituti Comprensivi di Biella: 

• Istituto comprensivo San Francesco d’Assisi: assunta al protocollo dell’ente in data 22.04.2020, al 

n. 18328; 

• Istituto comprensivo Biella II: assunta al protocollo dell’ente in data 22.04.2020, al n. 18329; 

• Istituto comprensivo Biella III: assunta al protocollo dell’ente in data 22.04.2020, al n. 18330; 

 

Rilevato che nelle suddette note risultano indicati i seguenti bisogni connettivi, 

rappresentati dalle famiglie che, nell’ambito della ricognizione effettuata dagli Istituti Comprensivi, 

hanno presentato richiesta entro la scadenza: 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRANCESCO D’ASSISI 

Prive di connessione: n. 2 famiglie 

Hot spot con cellulare: n. 19 famiglie 

Totale generale bisogni connettivi: n. 21 famiglie 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BIELLA II 

Prive di connessione: n. 24 famiglie 

Hot spot con cellulare: n. 12 famiglie 

Totale generale bisogni connettivi: n. 36 famiglie 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO BIELLA III 

Prive di connessione: n. 29 famiglie 

Hot spot con cellulare: n. 25 famiglie 

Totale generale bisogni connettivi: n. 54 famiglie 

 

Preso atto con le suddette note i Dirigenti Scolastici hanno richiesto al Comune 

l’erogazione di un contributo vincolato a coprire, tramite l’acquisto di nano sim con traffico relativo, i 

bisogni di connessione per la didattica a distanza delle famiglie in difficoltà fino alla fine dell’anno 

scolastico; 

 

Atteso che un intervento economico del Comune a sostegno delle attività didattiche a 

distanza può contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio, con particolare riferimento agli studenti 

meno abbienti, in un’ottica di attuazione dei principi costituzionali di inclusione scolastica di cui all’art. 

34 e di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, coerentemente con gli obiettivi individuati all’art. 5 dello 

Statuto Comunale; 

 

Valutato, pertanto, di dare indirizzo al Dirigente del Settore Servizi alla Collettività di 

concedere un contributo massimo di € 4.500,00 agli Istituti Comprensivi San Francesco d’Assisi, Biella 

II e Biella III per coprire, tramite l’acquisto di nano sim con traffico relativo, i bisogni di connessione 

per la didattica a distanza delle famiglie in difficoltà fino alla fine dell’anno scolastico, da utilizzarsi 

esclusivamente per la suddetta finalità e da ripartirsi tra gli Istituti Comprensivi in proporzione al totale 

generale dei bisogni connettivi delle famiglie afferenti a ciascuno di essi; 

 

Dato atto che trattandosi di un mero atto di indirizzo non è richiesto il parere in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

 

Visto: 

• l’art 12 della L.241/1990 e s.m.i.; 

• gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 

• il D.lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di fornire il seguente indirizzo gestionale al Segretario Generale - Dirigente del Settore Servizi alla 

Collettività f.f.: 

“di concedere un contributo massimo di € 4.500,00 agli Istituti Comprensivi San Francesco 

d’Assisi, Biella II e Biella III per coprire, tramite l’acquisto di nano sim con traffico relativo, i 

bisogni di connessione per la didattica a distanza delle famiglie in difficoltà fino alla fine dell’anno 

scolastico, da utilizzarsi esclusivamente per la suddetta finalità e da ripartirsi tra gli Istituti 

Comprensivi in proporzione al totale generale dei bisogni connettivi delle famiglie afferenti a 

ciascuno di essi.”; 

 

2. di dare mandato al medesimo citato Dirigente nonché al Dirigente del Settore Programmazione 

Economica per i rispettivi adempimenti connessi di competenza, ivi compresa l’adozione degli atti 

necessari a rendere disponibili i fondi occorrenti per il finanziamento del contributo in oggetto, 

mediante l’utilizzo di quota parte dell’economia di spesa realizzatasi per il servizio di ristorazione 

scolastica a seguito della sospensione delle attività scolastiche per l’emergenza in corso da Covid-

19; 

 

3. di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti del settore alla Collettività e del settore 

Programmazione Economica per quanto di competenza.  

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 


