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Circ. N. 187 

Velletri, 02/04/2020 
 

Ai genitori degli alunni  
e p.c. ai docenti 

Al dsga 
Al Sito 

 
OGGETTO: concessione in comodato d’uso gratuito di un pc per favorire la didattica a 
distanza. 
 
Gentili genitori, cari ragazzi,  
vista l’emergenza epidemiologica in atto, l’Istituto ha attuato fin da subito la didattica a 
distanza e ha monitorato le difficoltà incontrate da qualche famiglia per l’assenza di dispositivi.  
 
Con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020, della Nota n. 563 del 28 
marzo 2020, sono state assegnate apposite risorse finanziarie alle scuole per l’acquisto di 
dispositivi per seguire la didattica a distanza. 
 
La scuola ha proceduto all’acquisto di computer portatili da concedere in comodato d’uso 
gratuito dietro specifica e motivata richiesta da parte delle famiglie al fine di favorire la 
didattica a distanza.    
 
Pertanto i genitori possono fare richiesta compilando il modello allegato che andrà inviato via 
mail all’indirizzo di posta istituzionale rmic8f8006@istruzione.it entro e non oltre il 
08/04/2020.  
Qualora il numero delle richieste fosse superiore alle disponibilità dell’istituto, verrà redatta 
una graduatoria interna sulla base delle condizioni e dei criteri sotto riportati e condivisi 
con il Consiglio di Istituto. 
 
Condizioni per fare richiesta di Pc portatile per la didattica distanza che devono 
ricorrere entrambe ed essere dichiarate con autocertificazione: 
- Assenza dichiarata in famiglia di un computer o tablet; 
- Stato dichiarato di difficoltà economica.  
 
Criteri di priorità per l’assegnazione dei dispositivi per la didattica a distanza: 

1. Classi terminali Scuola Secondaria di Primo Grado (classi terze); 
2. Alunni con disabilità certificata; 
3. Alunni con DSA certificati; 
4. Presenza di più fratelli/sorelle iscritti alla scuola secondaria e primaria (in ordine al 

numero degli stessi); 
5. Classi prime e seconde Scuola Secondaria di Primo Grado; 
6. Classi terminali Scuola Primaria (classi V). 
7. Classi quarte, terze, seconde, prime Scuola Primaria 



 
Considerato il limitato numero dei dispositivi a disposizione rispetto al numero degli 
alunni di questo istituto, si invita a presentare richiesta esclusivamente nei casi di 
stretta necessità e di impossibilità economica a provvedere in proprio. 
 
Le famiglie assegnatarie verranno contattate direttamente dalla scrivente per la sottoscrizione 
del contratto di comodato d’uso e per organizzare la consegna. 
 
Cordialmente. 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 



Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest 

Velletri  
 

I sottoscritti  _______________________________ e ____________________________________ 
 
genitori/tutori dell’alunno/a _________________________________________________________ 
 
frequentante la classe/sezione _____del plesso di Scuola Primaria/Secondaria _________________ 

 
CHIEDONO 

 
di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un COMPUTER fino al termine della sospensione delle 
attività didattiche per emergenza Coronavirus per permettere al/alla proprio/a figlio/a di poter 
usufruire in modo più agevole della didattica a distanza e di sollevare  l’Istituzione  Scolastica  da 
qualsiasi  responsabilità  diretta  o  indiretta  dovuta  ad  eventuali  attività  improprie  effettuate  con 
tale strumento. 

 
DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
di non avere la disponibilità in casa di un computer o di un tablet e di trovarsi nella condizione di 
assoluta impossibilità economica a fornire un dispositivo al/alla proprio/a figlio/a per seguire in 
modalità a distanza la proposta formativa fornita dall’Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest.  
 
I sottoscritti dichiarano inoltre di essere consapevoli che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/00, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente, verranno applicate 
le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
 
Comunicano il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna e si impegnano a 
restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto. 
 
Tel. _____________________ 
 
Velletri,  ___________________ 
 
 
Firma ______________________________           Firma _________________________________ 

 


