
 
 
Prot. 3330/VI.6 del 3 maggio 2020 
 
 

Comunicazione n. 215 
 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

Al DSGA 
Al sito 

 
OGGETTO: Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza - tablet 
 
Si comunica che questo istituto ha provveduto ad acquistare n.40 tablet ai sensi dell’art. 120 c. 2 

lett. b) ed anche a) del DL 18/2020 con le risorse di cui al DM 187/2020. 
Si istituisce pertanto, con riferimento alle disponibilità, un servizio di comodato d’uso gratuito di 

tablet per gli studenti i cui genitori ne facciano specifica richiesta e che abbiano un reddito ISEE non 
superiore a € 5.164,56, con priorità agli alunni: 

1. disabili; 
2. DSA; 
3. BES già individuati dai Consigli di classe; 
4. iscritti al terzo anno di scuola secondaria di primo grado (in vista dell’esame di Stato); 
5. iscritti al quinto anno di scuola primaria; 
6. iscritti al secondo anno di scuola secondaria di primo grado; 
7. iscritti al primo anno di scuola secondaria di primo grado; 
8. iscritti al quarto anno di scuola primaria; 
9. iscritti al terzo anno di scuola primaria; 
10. iscritti al secondo anno di scuola primaria; 
11. iscritti al primo anno di scuola primaria. 

Ogni nucleo famigliare potrà beneficiare di max.1 tablet.  
Per ciascun gruppo di alunni avranno la priorità i nuclei familiari con il maggior numero di alunni 

iscritti presso il nostro istituto. 
Sulla base dei criteri sopra riportati le richieste avanzate saranno collocate in una specifica 

graduatoria, per cui il Dirigente Scolastico potrà individuare i beneficiari fino alla concorrenza della 
disponibilità.  



Le famiglie che necessitano di tali sussidi e della connettività devono farne richiesta, mediante e-
mail, all’indirizzo rmic8dt00t@istruzione.it utilizzando il modello allegato alla presente. LA 
COMPILAZIONE DEL MODELLO E’ OBBLIGATORIA PER POTER RICEVERE IN COMODATO UN TABLET1. 

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre martedì 5 maggio p.v. 
Le famiglie che avessero difficoltà nel compilare possono rivolgersi via mail all’indirizzo 

rmic8dt00t@istruzione.it o telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 12:30 al numero 
0774 1906469. 

Le richieste dovranno essere corredate da: 
– certificazione ISEE rilasciata nell’anno di riferimento (farà fede anche copia dell’attestazione 
già presentata al Comune per Buoni libro o buoni Mensa per l’Anno Scolastico 2019/20); 
– copia del documento di riconoscimento; 
– copia del codice fiscale. 
Non saranno accolte domande prive di modello ISEE. 
Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con diligenza, senza prestarli ad 

altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. 
La richiesta include assunzione di responsabilità del genitore nei casi di abusi o reati connessi 

all'uso del device e obbligo di supervisione su minore nell'uso che fa del dispositivo. 
Le modalità di consegna dei device e di firma del contratto di comodato d’uso gratuito, in 

scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità, saranno comunicate ai 
comodatari al più presto. La restituzione dovrà avvenire al rientro a scuola, cessata l'emergenza o 
alla conclusione degli esami di terza media. 

Si invitano i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, solo in caso 
di reale necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere il dispositivo informatico agli 
alunni che realmente necessitano dello stesso.  

Agli insegnanti tutti ed in particolare agli insegnanti di sostegno si prega di farsi tramite con le 
famiglie per verificare che ciascun alunno o studente sia in possesso delle strumentalità necessarie.  

Tutti gli alunni devono essere messi in grado di poter seguire e frequentare la DIDATTICA A 
DISTANZA. Il diritto allo studio prima di tutto.  

 
Guidonia Montecelio, 3 maggio 2020  

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Lombardi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 
 

 

 
1 Per venire incontro proprio a chi non dispone di strumenti per inviare modulo di richiesta, sarà possibile delegare il coordinatore di 
classe all’invio e successivamente formalizzare in presenza la richiesta, all’atto della sottoscrizione del contratto di comodato. 


