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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA DE
CUPIS Piazza Cesare De Cupis, 20 -00155
Roma
Tel. 062280672 Fax
0622773406
e-mail RMIC8E0001@ISTRUZIONE.IT- pec
RMIC8E0001@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F.: 97713560585- C.U.:
UFG3N

Agli Alunni e alle Famiglie
A tutto il Personale Docente
Al DSGA
Alla Segreteria Didattica
Al Sito

Circolare 156
oggetto: comodato d’uso gratuito di un tablet/pc portatile
Si comunica che la Scuola distribuirà in comodato d’uso gratuito tablet/pc portatili idonei alla
Didattica a Distanza, da restituire all’Istituto come da contratto.
Viene data priorità alle famiglie sprovviste del tutto di tablet o PC, e non in grado di acquistarne; tra
queste si procederà a dotare in un primo momento le famiglie di alunni III Secondaria, con
particolare riguardo agli alunni disabili, poi di alunni disabili di II e I Secondaria. Qualora vi sia
disponibilità di strumenti, si procederà a dotare le restanti famiglie che ne faranno richiesta come da
allegato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs.
39/93

Roma, 14 aprile 2020

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
Piazza De Cupis
ROMA

OGGETTO: COMODATO D’USO GRATUITO PC/ PORTATILE

Il sottoscritto……………………………………………………nato a ………………………………… il…………………….,
residente in ………………………, via………………………………………………………………………………..,
genitore dell’alunno ……………………………………………………. della classe………… plesso…………………….
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione Prot.526 del 28/03/2020 il Dlgs 18 del 13/03/2020 e il
DPCM 187 del 26/03/2020 art.1, comma 2
DICHIARA
sotto la propria responsabilità (ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445)
di non possedere, né di poter acquistare, strumenti idonei per la DAD.
Dichiara inoltre
o
o
o
o

Che il proprio figlio/a è disabile ed è stato redatto apposito PEI;
Che il proprio figlio/a possiede certificazione di DSA ed è stato redatto apposito PDP;
di avere connessione wifi o cablaggio di rete (specificare__________________);
di non avere connessione di rete.

Pertanto C H I E D E
in comodato d’uso gratuito un dispositivo informatico di proprietà dell’Istituto Comprensivo Piazza
De Cupis, da restituire integro e funzionante al termine dell’utilizzo. Allo scopo allega ISEE e
documento di riconoscimento

Data
___/___/_____

Firma
_________________________________

