Circolare n. 106
Roma, 15 marzo 2021

Ai genitori
p.c.
Ai docenti
Al DSGA

Oggetto: Richiesta dei dispositivi elettronici in comodato d’uso
Si avvisano i genitori degli alunni che è possibile fare richiesta di dispositivi elettronici in
comodato d’uso ai fini della frequenza delle attività di didattica a distanza.
In allegato a questa Circolare sarà disponibile il “Contratto di comodato d’uso gratuito” da
sottoscrivere in duplice copia (uno per la segreteria, uno per la famiglia) e che dovrà
essere

inviato

tramite

email

all’indirizzo

di

posta

elettronica

rmic82700x@istruzione.it entro le ore 12 di mercoledì 17 marzo.
Si precisa quanto segue:
1. I beni per i quali è possibile richiedere il comodato d’uso sono descritti nella tabella; il
bene descritto come “unità centrale” è un device della categoria PC o tablet o
smartphone;
2. all’atto della ricezione di un device (PC o tablet o smartphone), la famiglia dovrà
versare una cauzione di euro 50,00 la quale verrà restituita al momento della
riconsegna del bene;
3. la buona conservazione e l’utilizzo appropriato dei beni dati in comodato sono a cura
delle famiglie;
4. i beni dovranno essere restituiti a questa istituzione scolastica al termine delle attività
di didattica a distanza;
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5. le famiglie che hanno già ricevuto un dispositivo durante l’a.s. 2019/2020 e non
l’hanno restituito, o l’hanno restituito danneggiato, non possono più accedere a tale
servizio.

La dichiarazione autocertificata, ai sensi del DPR 445/2000 di mancanza assoluta di
POSSESSO DI DISPOSITIVI (P.C.-NOTEBOOK-TABLET) presso l’abitazione di residenza
dell’alunno/a da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale costituisce criterio
irrinunciabile di assegnazione.
Per le famiglie in possesso di tale requisito, saranno osservati i seguenti criteri di priorità:






Alunni cl. 3^ secondaria di 1^ gr;
Alunni cl. 2^, 1^ secondaria di 1^ gr.;
Alunni cl. 5^, 4^ Primaria;
Alunni cl 3^,2^,1^ Primaria;
Alunni Infanzia.

All’interno di ciascuna tipologia si darà priorità alle seguenti categorie:






Alunni con disabilità;
Alunni con DSA;
Alunni con BES;
Alunni il cui nucleo famigliare è seguito dai servizi sociali;
più figli frequentanti l’I.C. Melissa Bassi.

A parità di requisiti, precede l’alunno più grande di età. In caso di più fratelli frequentanti,
sarà consegnato un solo device. La richiesta, inizialmente, potrà essere inoltrata per un solo
figlio frequentante.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra SCAMARDELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993

I. C. MELISSA BASSI
C.F. 96094710587 C.M. RMIC82700X
A00_RMIC82700X - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001533/U del 15/03/2021 16:09I.1.1 - Circolari interne

