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COMUNICAZIONE N. 47 
 Roma, 08 aprile 2020 

 
ALLE FAMIGLIE 

AL SITO 
 
 

OGGETTO: PC/Tablet in comodato d’uso gratuito per gli alunni 
 
Si comunica che la Scuola, in seguito al primo monitoraggio effettuato sulle esigenze dell’utenza, ha dato 
disponibilità agli alunni per l’utilizzo in comodato d’uso di PC (Notebook) o Tablet della scuola a 
supporto della Didattica a distanza. 
 
Le famiglie interessate potranno farne richiesta inviando via mail il modulo predisposto (Allegato 1) 
all’indirizzo rmic8cz006@istruzione.it entro mercoledì 15 aprile 2020.  

Si precisa che potrà essere assegnato un solo dispositivo a famiglia.  
 
Si terrà conto:  

1. dell’assenza di dispositivi; 
2. delle esigenze economiche del nucleo familiare;  
3. della classe frequentata;  
4. del numero dei figli frequentanti l’Istituto. 

 
Per l’acquisizione dei dispositivi richiesti sarà necessario firmare un contratto di comodato d’uso gratuito 
in cui saranno definiti i termini per la concessione e l’utilizzo di tali strumentazioni. 
 
I dispositivi saranno consegnati in data da definirsi rispettando le norme di sicurezza rese necessarie 
dall’attuale contingenza.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Eugenia Rigano 
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ALLEGATO 1 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I.C. VIACAROTENUTO 30 
ROMA 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
Telefono __________________________________________ 
Mail ______________________________________________  

In qualità di genitore dell'alunno ___________________________________________ della classe 
_________ plesso_______________________ 

CHIEDE 

alla S.V. l’utilizzo in comodato d’uso di un PC/Tablet dell’I.C. VIA CAROTENUTO 30 da utilizzare 
per la Didattica a distanza.  

Dichiara a tal fine di non essere in possesso e non poter provvedere all’acquisto di alcun tipo di device 
utile a consentire la fruizione della Didattica a distanza del proprio figlio.  

Altre motivazioni: 
_______________________________________________________________________________  

Dichiara sotto la propria responsabilità di impegnarsi alla riconsegna del PC al termine della sospensione 
delle attività didattiche preservandone le funzionalità verificate all’atto della consegna, secondo le 
previsioni del contratto. 

Roma, lì ____________________  

  F I R MA  

__________________________  


