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Alle  famiglie  degli  alunni  di  scuola 
Primaria e Secondaria di I grado 

p.c. Ai Docenti di scuola primaria 
e  Secondaria di I grado 
Al DSGA 

 
OGGETTO: Avviso per richiesta  di strumentazioni (es. tablet) in comodato d’uso 
gratuito 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
-	 Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”,; 

-	 Visto il D.M. 187 del 26/03/2020 avente per oggetto “Decreto di riparto dei fondi e degli 
assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza”; 

-				Vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28/03/2020 relativa a “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le 
Istituzioni scolastiche ed educative”; 

 

 
COMUNICA 

 

 
che   l’Istituto acquisterà per mettere a  disposizione degli   alunni della  scuola primaria e 
secondaria di   primo     grado,    che   ne   avessero  reali   necessità,  tablet   o   p c   per   la 
didattica a  distanza d a  c o n c e d e r e  in regime di comodato d’uso  gratuito. 

Lo scopo è quello  di garantire una dotazione tecnologica adeguata per l'accesso alla 
didattica  a distanza  a tutti gli alunni  dell’Istituto,  per cui è necessario 
pr i or i t ar i am ent e  riservare tale  disponibilità a   coloro i quali  non  siano  in possesso di 
alcuno strumento idoneo ad effettuare l'accesso alla  piattaforma e in subordine a quanti 
abbiano difficoltà nella  gestione delle  strumentazioni tenendo anche conto  di  eventuali 
certificazioni che presuppongano l’ausilio di strumenti per la didattica differenziata. 



 
 

 
 

 
 

      Gli  interessati  potranno  effettuare  richiesta  compilando  l’allegato modello e  
inviandolo  all’indirizzo  mail  rmic8c700e@istruzione.it entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del 
giorno 8 aprile 2020. 

Nella  richiesta è necessario dichiarare di non  possedere alcuna strumentazione 
tecnologica e di essere  impossibilitati ad accedere alla piattaforma per svolgere le attività 
di  didattica a  distanza  ovvero  di  avere   limitazioni  all’uso  per  possesso  esclusivo  di 
smartphone. 

In caso  di un numero di   richieste superiori  rispetto alle  disponibilità si terrà  conto 
rispettivamente: del reddito ISEE  2018  , del numero di figli  iscritti alla   scuola primaria e 
secondaria di questo istituto e dell’ordine di arrivo delle  istanze. 

All’atto  della   consegna  della   suddetta  strumentazione     verrà   chiesta  la 
sottoscrizione  di  un  contratto di  comodato  d’uso   gratuito di  beni   di  proprietà della 
scuola. 

L’ufficio  di   segreteria  contatterà  i  beneficiari  per    comunicare  la  procedura  di 
consegna da attivare, concordando giorno ed orario dell’  appuntamento, che avverrà 
singolarmente nel  rigoroso rispetto delle   norme  restrittive  attualmente  in  vigore   sul 
distanziamento sociale e sulle disposizioni igieniche di prevenzione. 		

		
Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 
• domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non previsti dal presente avviso; 
• presenza di altra istanza relativa   all’Avviso pubblico del Comune di Anzio inerente “ 
EROGAZIONE DI BUONI ALLE FAMIGLIE PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE 
INFORMATICHE PER FAVORIRE LA DIDATTICA A DISTANZA “Bonus didattica digitale” . 

 

 
La graduatoria degli allievi, che sarà pubblicata sul sito dell’Istituto (www.icanzio3.edu.it.), 

terrà conto prioritariamente dell’assenza di strumentazioni. 
Stante il numero limitato di dispositivi da concedere si sollecita la Vostra collaborazione 

affinché le richieste siano presentate solo per casi di reale necessità e difficoltà. 
		
		
		

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa D’Orso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

		
		
		


