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Circolare n.1        Roma, 21/04/2020 
 

Alle famiglie degli alunni interessati 
Loro Sedi  

Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza tablet/computer. 
 

Nei giorni scorsi, a seguito dell’attivazione della DaD, è stato avviato un monitoraggio fra i 
docenti di ogni ordine e grado e i coordinatori di ciascuna classe al fine di verificare 
l’effettivo coinvolgimento di tutti gli alunni e di acquisire la portata dei loro concreti bisogni 
e di eventuali casi di necessità, anche sulla base di quanto richiesto dal Ministero 
dell’Istruzione. Sulla scorta dei dati acquisiti, questa Dirigenza procederà, tra i casi 
segnalati in prima istanza, all’affidamento in comodato d’uso dei dispositivi informatici già 
disponibili presso l’I.C., secondo i seguenti criteri, condivisi con il Consiglio d’Istituto, che si 
riportano in ordine di priorità:  
1. Alunni/e della secondaria I grado a partire dalle classi III che ne facciano richiesta;  
2. Alunni/e con disabilità che ne facciano richiesta;  
3. Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP che ne facciano richiesta;  
4. Alunni delle classi V della scuola primaria che ne facciano richiesta; 
successivamente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili: 
5. Altri alunni/e che ne facciano richiesta, sentiti i docenti di classe, dando priorità a parità 
di requisiti:  

• agli alunni delle classi più alte;  

• a chi ha due o più figli che frequentano l’istituto (primaria e secondaria);  
• a chi ha particolari necessità (es.: lavoro agile dei genitori ed un unico pc ad uso 

familiare, strumentazione obsoleta, software datati che non supportano la DaD, ecc..).  

Ferma restando la verifica dei requisiti e la disponibilità delle risorse, i genitori che ne 
avessero la necessità, possono richiedere un computer portatile tramite una e-mail da 
inviare esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica rmic8fv00p@istruzione.it , 
riportando nell’oggetto della mail la dicitura “RICHIESTA di COMODATO D’USO PC”. Si 
precisa che gli strumenti verranno concessi alle famiglie dotate di connessione ad Internet, 
con un contratto di comodato d’uso e previa compilazione di apposita domanda, resa su 
modulo predisposto dalla scuola, da sottoscrivere all’atto della consegna. 
Per problemi relativi alla connettività invece è possibile contattare il proprio operatore 
telefonico per aggiornarsi sulle opportunità messe a disposizione per l'estensione gratuita 
del traffico internet. Un elenco aggiornato è consultabile sul sito del Governo 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/.  
Se impossibilitati a risolvere i problemi di connessione autonomamente, la scuola è 
disponibile ad offrire il proprio supporto valutando le singole situazioni, sempre su  
segnalazione dei genitori interessati tramite e-mail istituzionale. 
Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti stabiliti, si invierà ai genitori una 
comunicazione in cui verranno indicate le date e le modalità di ritiro del dispositivo, presso 
la sede centrale di Via Fabiola per tutti gli/le alunni/e dell’I.C.  
I PC consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola entro il termine di 
chiusura delle lezioni DaD, con le modalità che successivamente saranno comunicate.  
Si confida nella correttezza dell’utenza per le richieste di cui sopra, al fine di poter tutelare 
il diritto di ciascun minore secondo gli effettivi concreti bisogni dichiarati. 
 
        F.to Il DS Prof.ssa Fanny Greco 
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