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Roma, 22.04.2020 

Alle famiglie  

p.c. al personale docente 

Al sito web-alla piattaforma Axios 

 

Oggetto: Emergenza Covid 19 - Comodato d’uso gratuito di tablet/notebook a 

sostegno della DAD - Riapertura dei termini di richiesta e assegnazione. 

Richiesta comodato d’uso gratuito di tablet/notebook a sostegno della DAD 

 Con riferimento alla circolare del 20 aprile 2020 n. prot. n., si comunica che, viste le richieste 

giunte per mail ,considerata la residua disponibilità di n. 11 device a sostegno della didattica a 

distanza, e il soddisfacimento delle richieste degli alunni privi di qualsiasi tipo di dispositivo, 

così come comunicato dai Coordinatori di classe, si comunica che sono  riaperti i termini per la 

presentazione delle richieste . 

Le stesse , in caso di numero di richieste superiori a n.11 , saranno graduate in base ai 

seguenti criteri : 

 che il reddito familiare ISEE è inferiore a 30.000,00 euro (allegare certificazione ISEE); 

 che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per 

poter effettuare la didattica a distanza; 

 che il minore è solo in possesso di smartphone; 

 che i figli frequentanti l’Istituto Comprensivo sono n. _____.  

 

Le richieste saranno prese in carico fino alle h. 12:00 di lunedì 27 aprile 2020 , inviando 

ALL’INDIRIZZO RMIC8F000G@ISTRUZIONE.IT il modulo n. 1 presente in area RE. 

Le richieste ricevute verranno graduate sulla base dei criteri suindicati e le famiglie 

assegnatarie verranno contattate telefonicamente; l’assegnazione sarà comunque subordinata 

all’accettazione di tutte le clausole del contratto di comodato.  

La consegna dei dispositivi avverrà, nel più breve tempo possibile, presso i locali della sede 

centrale dell’IC Via Crivelli. 

RICHIESTA CONNETTIVITA’ 

Per quanto riguarda la connettività ad internet, si segnala l’iniziativa “Solidarietà 

digitale” promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con il 

supporto tecnico di AGID, che rende disponibili a cittadini e imprese una serie di servizi digitali, 
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gratuitamente offerti, per ridurre gli impatti economici e sociali dell’emergenza Coronavirus. 

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il 

sito https://www.agid.gov.it/it/solidarieta-digitale 

In assenza totale di connettività ,è possibile presentare richiesta di attivazione attraverso 

l’invio del modulo n. 2 “Richiesta di connettività”. 

Le richieste saranno prese in carico fino alle h. 12:00 di lunedì 27 aprile 2020 , inviando 

ALL’INDIRIZZO RMIC8F000G@ISTRUZIONE.IT il modulo n. 2 presente in area RE. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marina D’Istria  

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