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Prot. n. 1805/V.6

Roma, 07/04/2020

Ai genitori degli alunni
Oggetto: Didattica a Distanza – Comodato d’uso gratuito notebook/tablet
Al termine del monitoraggio effettuato in questi giorni, è emerso che alcune famiglie non dispongono di alcun
dispositivo digitale per far seguire agli alunni di questo istituto le attività didattiche a distanza.
La scuola può fornire in comodato d’uso gratuito alcuni dispositivi digitali notebook/tablet agli alunni meno abbienti.
Le assegnazioni terranno conto dei seguenti criteri:
1.
2.
3.

Situazione di disagio economico della famiglia.
Numero di dispositivi elettronici presenti in famiglia.
Numero di fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria e/o secondaria primo e secondo grado.

Priorità di assegnazione a parità di criteri:
•
•

Alunni con L. 104, DSA/BES
Alunni classi terminali scuola secondaria e scuola primaria

I genitori interessati possono far pervenire la loro richiesta inviando all’indirizzo email rmic82400c@istruzione.it il
modulo allegato debitamente compilato (e specificando nell’oggetto dell’email “RICHIESTA DISPOSITIVO PER DAD”),
ovvero compilando il modulo google al seguente link: https://forms.gle/6BpVhz4LQoXqJqC37 oppure telefonando al
numero 06 299109 nei giorni giovedì 9 e venerdì 10 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Le richieste devono
comunque pervenire entro o non oltre martedì 14 aprile 2020, ore 9.00.
Tutti i dispositivi saranno assegnati in comodato d’uso gratuito. Al momento del ritiro del dispositivo il genitore
sottoscriverà il contratto di comodato gratuito con l’Istituto, con cui si impegnerà ad adoperare l’apparecchiatura per
il solo uso scolastico e a restituirlo all'Istituzione scolastica al termine delle attività didattiche a distanza nelle stesse
condizioni in cui è stato fornito al momento della consegna.
In caso di danneggiamento, manomissione o uso improprio, il genitore s’impegna a risarcire l’Istituto o a riacquistare
e riconsegnare un’apparecchiatura analoga.
Per le famiglie che hanno una connessione internet insufficiente per le attività di DAD si consiglia di consultare le
promozioni
dei gestori
che
partecipano
all’iniziativa
“solidarietà
digitale”
(LINK https://solidarietadigitale.agid.gov.it ).

Per le famiglie che non hanno connessione internet si chiede di inviare una email all’indirizzo
rmic82400c@istruzione.it e specificare il tipo di problema. Tali email devono pervenire entro o non oltre il 14 aprile
2020, ore 9.00.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
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