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Circolare n. 299                                                 Roma, 15 marzo 2021 
 

Alle Famiglie degli alunni 
p.c. Al personale ATA 

p.c. Al DSGA 
 
 
Oggetto: Affidamento in comodato d’uso agli alunni per l’attivazione della didattica a 

distanza 
 
La permanenza della situazione di emergenza, dovuta alla diffusione del Covid-19, e alle 
conseguenti misure di contenimento tra le quali la chiusura delle scuole, ha sollecitato le 
scuole a mettere a disposizione degli alunni, che non ne avessero disponibilità, strumenti 
e dispositivi per permettere la fruizione della didattica a distanza. 
Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 6 aprile 2020 ha deliberato sui criteri per richiedere da 
parte delle famiglie, in comodato d’uso, device necessari alla didattica a distanza. 
Pertanto è necessario, al più presto, individuare gli alunni che hanno difficoltà a seguire la 
Didattica a Distanza per motivi legati alla loro disponibilità di device adeguati e/o dispositivi 
per la connettività di rete. 
Si invitano pertanto le SS.VV. in indirizzo ad inviare il modulo allegato alla seguente 
circolare, completo in tutte le sue parti, all’indirizzo di posta della scuola, 
rmic8fy006@istruzione.it, tassativamente entro e non oltre le ore 8:00 del 17 marzo 
2021. Anche coloro che hanno già scritto di volere in comodato d’uso un dispositivo, 
devono inviare il modulo, per dare modo alla scuola di procedere nella formulazione 
di una graduatoria e all’assegnazione degli strumenti (tablet e notebook). 
Per la consegna la scuola attiverà dei contratti di comodato d’uso a titolo gratuito.  
È importante, secondo quanto scritto nel contratto di comodato d’uso, nel rispetto di 
tutta l’utenza, la riconsegna in buono stato dei dispositivi nei tempi stabiliti dal contratto di 
comodato d’uso (appena riprendono le attività in presenza, con termine ultimo il 10 
giugno 2021). 



Per quanto riguarda la connettività la scuola può dare in comodato d’uso hotspot mobili. Sarà 
cura del comodatario acquistare per la navigazione una SIM Dati. La scuola rimborserà la 
spesa una volta avuto la ricevuta/scontrino fiscale dell’avvenuta acquisizione della Sim.  
Si allega modulo domanda dispositivo. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMERGENZA COVID-19 - RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità di GENITORE ESERCENTE 
LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/lla MINORE ____________________________________________ 

CLASSE _____ SEZIONE ___ n. telefono _______________, Email ___________________________________ 

presa visione della circolare n. 299 avente per oggetto “Affidamento in comodato d’uso per la DAD”  

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di: 
o un tablet/notebook 
o un hotspot mobile  

fino al termine del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà 
utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa delle lezioni ordinarie o al termine delle attività 
didattiche. 

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000, artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare 
accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di 
dichiarazioni mendaci, 

dichiara: 
(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso, tenendo conto che sono in ordine di priorità) 

 
o che il reddito familiare ISEE è inferiore a 15.000,00 euro; 
o che l’alunno/a sopra indicato/a frequenta una classe in uscita (quinta primaria e terza media); 
o che l’alunno/a è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 
o che per l’alunno/a è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES; 
o che l’alunno/a non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter 

effettuare la Didattica a Distanza (DaD); 
o che l’alunno/a è solo in possesso di smartphone; 
o che i figli in età scolare (6-18 anni) sono n. _____ 
o che gli adulti della famiglia che devono utilizzare PC per esigenze di smart working sono _____ 
o che gli altri fratelli/sorelle iscritti all’università impegnati nella DaD sono ____ 

 

(   ) Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a 
stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica. 

La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore solo nel contratto di comodato d’uso nel caso di 
accoglimento della domanda. 

 

Inviare la richiesta via mail, all’indirizzo rmic8fy006@istruzione.it, riportando nell’oggetto “RICHIESTA COMODATO 
D’USO PC” - entro le ore 8:00 di mercoledì 17 marzo 2021 


