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Roma,14.03.2021 
CIRCOLARE  

 
Ai Collaboratori del Dirigente  

(Illiano - Radiciotti)  
Ai responsabili di Plesso  

(Di Giuseppe – Falbo -  Giannini – Marietti – Marini - Marricchi – Rastelli - Romeo)  
                                        A tutti i Docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria  

Ai rappresentanti di classe – Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
Al personale ATA 

 al DSGA 
dell’I.C Via Frignani 

 
OGGETTO: PRESENTAZIONE DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DI DISPOSITIVI DIGITALI IN 

COMODATO D’USO GRATUITO. 

 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  
VISTO il decreto-legge 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; 
 
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
2020 e 22 marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
VISTO il decreto ministeriale 187 del 26/03/2020 del Ministro dell’Istruzione, rubricato “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”;   
RITENUTO di dover usare quale criterio di definizione del reddito delle famiglie l’ISEE dell’anno 
precedente o la corrispondente autocertificazione 
 
CONSIDERATO che la dotazione assegnata a questa Istituzione Scolastica, sommata alla dotazione 
messa a disposizione dalla scuola stessa, non consente l’assegnazione di un device ad ogni alunno 
dell’istituzione scolastica stessa 
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SI RICHIEDE alle famiglie di fare richiesta solo in caso di reale e concreto bisogno di un device. 
 
 
SI PRECISA che costituisce  prerequisito per richiedere un tablet il  non  essere già in possesso di  
nessun altro device (computer, pc portatile o tablet), ad esclusione del telefono cellulare.  
(Monitoraggio da parte dei coordinatori di classe, in base alle interazioni con gli alunni nella prima 
attuazione della didattica a distanza). 
 
Le richieste dovranno essere effettuate sui moduli allegati (ALLEGATO 1 e 2 alla presente 
circolare)  e fatte pervenire alla scuola, entro e non oltre le ore 13:00 del 18/03/2021 tramite mail 
all'indirizzo  rmic8fh006@istruzione.it , indicando nell’oggetto :“RICHIESTA DISPOSTIVI DIGITALI 
IN COMODATO D’USO – INDICARE PLESSO.”   
Si informa che  
 

1. Se le richieste saranno superiori alla dotazione assegnata a questa Istituzione, sarà stilata 
una graduatoria per il singolo Plesso di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di primo 
grado: una per il Plesso Avolio, una per il Plesso Castel di Leva (Scuola Primaria), una per il 
Plesso Frignani, una per il Plesso Renzi\Renzini, una per la Scuola Secondaria di I grado 
(Nistri), una per la Scuola Secondaria di I grado (Castel di Leva), per dare equa opportunità  
a tutti Plessi. 

  
1. le graduatorie saranno stilate in base alle seguenti priorità: 
a) Alunno certificato (104/92) o (170/10); 
b) ISEE 
c) Per la Scuola Secondaria di primo grado: alunni delle classi terze. 
d) Necessità di un device ulteriore rispetto a quello già in possesso. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Gianfranco Turatti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del  D. L.gs n.39/1993 
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