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Agli Studenti e ai loro Genitori  

Ai docenti e coordinatori di classe  

Al DSGA  

All’Albo online 

 

OGGETTO: richiesta di strumenti tecnologici in comodato d’uso per la fruizione della didattica a distanza 

 

Cari genitori e cari docenti, la sfida che stiamo affrontando in queste settimane è di enorme portata, con 

l'incalzare del Covid 19, che ci ha imposto, tra le altre cose, la proroga della sospensione delle attività 

didattiche. 

VISTO  il DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;   

VISTO  IL DPCM 1 Marzo 2020 , recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19. 

VISTO  il DPCM 4 Marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

VISTO  il DPCM  8 Marzo 2020 recanti Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19. (20A01522) 
 

CONSIDERATA  la nota prot.n. 388 del 17 Marzo 2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” 
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VSTO il Decreto Ministeriale n° 187 del  26/03/2020 che stanzia risorse per favorire la didattica a distanza 

in relazione alla emergenza Covid – 19 (CoronaVirus) 

 

RITENUTO opportuno ed urgente concedere in comodato d’uso gratuito, su richiesta delle famiglie, 

dispositivi tecnologici  di proprietà della scuola per garantire il diritto allo studio e la possibilità di attuare la 

didattica a distanza da parte di tutti gli studenti che allo stato attuale hanno difficoltà a seguire le lezioni per 

mancanza dei mezzi tecnologici. 

Il Dirigente Scolastico  

COMUNICA 

Che la  scuola metterà a disposizione, in comodato d' uso, alle famiglie che lo richiederanno, tablet o pc 

portatili che sono in nostra dotazione, fino ad esaurimento delle disponibilità della scuola. 

 Chiederò, dunque, ai coordinatori di classe e di interclasse, di riferirmi del fabbisogno di ogni classe in 

termini di devices e provvederemo immediatamente a dare agli alunni gli strumenti necessari. 

Nel frattempo i genitori che non hanno altre risorse disponibili ( PC e Tablet) per l’accesso alla didattica a 

distanza, possono presentare richiesta motivata (ALLEGATO 1 RICHIESTA DI COMODATO D’USO DISPOSITIVI 

TECNOLOGICI) all’indirizzo mail della scuola rmic8d300t@istruzione.it o all’indirizzo PEC 

rmic8d300t@pec.istruzione.it , vista l’urgenza ,entro e non oltre Mercoledì  8 Aprile 2020. 

Verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

1. Alunni che non possiedono nessun dispositivo – max 5 punti (autodichiarazione) 

2. Numero di figli frequentanti l’IC Nettuno IV – 1 punto per ogni figlio max 3 punti 

3. Alunni BES  certificati 2 punti – non certificato 1 punto 

 

Verrà data la precedenza  

 agli alunni che frequentano le classi terminali (terza secondaria di I grado e quinta primaria) 

 Subito dopo , a parità di punteggio si seguirà il seguente ordine: s.secondaria, primaria, 

infanzia 

In caso di accettazione della domanda, occorrerà firmare un regolare contratto di cessione in comodato che 

vi verrà inviato in seguito. 

Ringrazio i docenti, le famiglie, il personale scolastico, per la disponibilità, per l'entusiasmo con cui stanno 

raccogliendo la sfida della didattica a distanza come modalità didattica e come sfida pedagogica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella Ciarbelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs n.39/93) 

 

mailto:rmic8d300t@istruzione.it
mailto:rmic8d300t@pec.istruzione.it

