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Com. n. 160 Rignano Flaminio, 15.03.2021 
        
 Alle famiglie degli alunni 
 p.c. al personale docente 
 al DSGA 
 al Presidente Consiglio d’Istituto 
 
 

 

In considerazione della nota prot. 8080 dell’USR Lazio del 13.03.2021 che prevede lo 
svolgimento delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado esclusivamente 

con modalità a distanza e del comunicato Dirigenziale n. 158 del 14.03.2021, al fine di permettere agli 
alunni sforniti di adeguati dispositivi digitali, per seguire la didattica a distanza, questo Istituto 
accoglierà, limitatamente al numero degli strumenti attualmente disponibili, le richieste delle famiglie. 

Le richieste, con l’indicazione del nominativo dell’alunno, della classe di frequenza e di un  
numero telefonico per agevolare la consegna del materiale, dovranno pervenire per mail all’indirizzo 
istituzionale  rmic877001@istruzione.it entro e non oltre le ore 18:00 di martedì 16 marzo 2021. 

Si informa che le domande inoltrate antecedentemente al presente comunicato saranno 
comunque prese in considerazione, pertanto non devono essere ripresentate. 

Considerate le attuali difficoltà economiche in cui versano alcuni genitori, si invita l’utenza di 
fare richiesta dei dispositivi solo per reali difficoltà e perché non in possesso di strumentazione 
adeguata. 

La concessione in comodato d’uso dei dispositivi prevede un criterio di precedenza per gli 
alunni frequentanti le classi terminali ( classi terze scuola Secondaria di I grado e classi quinte Scuola 
primaria) e per le famiglie che presentano necessità in considerazione del maggior numero di figli 
frequentanti. 

Le modalità di consegna saranno comunicate direttamente agli interessati al numero indicato 
nella mail di richiesta, tuttavia si anticipa che: 

• all’atto di consegna del materiale tecnologico il genitore/tutore, dovrà sottoscrivere con 
la Scuola un contratto di  “Comodato d’uso gratuito”, allegare copia del documento di 
identità e della tessera sanitaria; 

• il materiale in dotazione agli alunni dovrà essere restituito entro e non oltre il 
15/4/2020, salvo nuove disposizioni legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
con le modalità che verranno successivamente rese note. 
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Si ringrazia per la collaborazione in questa fase di emergenza e si resta a disposizione per ogni 
ulteriore esigenza nell’interesse di assicurare il diritto all’istruzione e il corretto funzionamento del 
sistema. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 
              Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Marisa MARCHIZZA 
    Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,D.L.vo 39/1993 

 


