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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Via Crivelli 
Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA -  06/5826153 - fax 06/53279609 

rmic8f000g@istruzione.it – rmic8f000g@pec.istruzione.it 

http://icviacrivelli.edu.it/ 
Codice  Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 

 
Roma, 20 aprile 2020 

Al personale scolastico 

Alle famiglie  

Al sito web-alla piattaforma AXIOS 

 

Oggetto : Consegna dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito temporaneo.  

In riferimento alla concessione di dispositivi digitali in comodato d’uso, così come previsto dalla 

nota M.I. n. 562 del 28.03.20 e dal “Decreto Cura Italia” , si informa che tutte le richieste 

presentate dai docenti coordinatori di classe sono state accolte. 

La consegna dei dispositivi, acquistati con i fondi dedicati dall’Istituto Comprensivo “Via Crivelli” , 

per le famiglie contattate dalla Segreteria e segnalate dai coordinatori di classe avverrà 

il giorno 22.04.2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso la sede centrale “Arturo Toscanini”-

Via Crivelli 24-00151 Roma. 

Il Dirigente scolastico, soggetto comodante, nomina come proprio delegato all’esecuzione e alla 

firma del comodato d’uso gratuito temporaneo il DSGA CIOFFI CLAUDIA con cui ci si raccorderà 

per tutti gli adempimenti. I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti in buono 

stato alla scuola alla ripresa regolare delle lezioni salvo nuove disposizioni. Eventuali danni 

saranno a carico delle famiglie. Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il 

diritto di ciascun minore in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati. 

Si invitano le famiglie a seguire attentamente le indicazioni qui fornite. 

Il dispositivo (tablet) verrà consegnato in una busta e in allegato sarà dato il contratto di 

comodato d’uso in duplice copia, a cui allegare il documento di identità.  

Una copia dovrà essere conservata dalla famiglia e un’altra dovrà essere firmata al momento 

della consegna e resa all’operatore, che la restituirà agli uffici di segreteria della scuola. 

Si raccomanda di rispettare le norme igienico-sanitarie, di indossare guanti e mascherina,  e di 

non rivolgere domande agli addetti alla consegna. 

Per qualsiasi chiarimento si devono contattare direttamente gli uffici di segreteria telefonando al 

numero 333.9918432 o scrivendo all’indirizzo rmic8f000g@istruzione.it. 

In riferimento alla connessione ,  si rende noto che sul sito internet del Ministero per 

l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, a questo link 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/,  

imprese e  associazioni hanno messo a disposizione dei cittadini servizi gratuiti cui poter accedere 

grazie all’iniziativa di solidarietà digitale. 
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Sono disponibili, ad esempio, offerte di GIGA gratuiti da parte di vari operatori telefonici (per 

connessione tramite hotspot) che possono, tra l’altro, facilitare la didattica a distanza e lo smart 

working. 

E’ possibile altresì richiedere di attivare ,SOLO IN ASSENZA DI CONNESSIONI TELEFONICHE, 

una scheda solo dati,PRESENTANDO LA RELATIVA domanda alla scuola.  

Queste iniziative, sono certa, potranno essere di supporto agli alunni, alle loro famiglie e tutto il 

personale per affrontare con i migliori strumenti questo particolare periodo di sospensione delle 

attività didattiche. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marina D’Istria  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


