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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

IC C.B. CAVOUR CASTEL MADAMA – Via Pio La Torre, snc, 00024 Castel Madama – (RM) 
 

PROT. N 8735/B3 
 

 ALLE FAM IGLIE DEGLI ALUNNI 

ALLA D.S.G.A. 

  ALL’ALBO ON LINE 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA  DEVICES IN COMODATO D’USO GRATUITO 

Considerata la disponibilità di apparati hardware acquisiti da questo Istituto comprensivo nell’ambito 

dell’emergenza pandemica, già concessi in comodato d’uso nel precedente anno scolastico, al fine di 

fronteggiare talune esigenze di connessione in relazione alla didattica digitale integrata, le famiglie degli 

alunni potranno richiedere devices in comodato d’uso gratuito. Allo scopo di impiegare proficuamente gli 

stessi, le famiglie dovranno dichiarare di non essere in possesso di strumenti hardware adeguati per l’utilizzo 

scolastico, ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47. 

I criteri utilizzati per attribuire tali devices, deliberati dal Consiglio d’Istituto (delibera n. 49/2020), in ordine 

di priorità, sono i seguenti: 

- Alunni che frequentano la Scuola Secondaria di I Grado con documentazione PEI o PDP attestante la 

necessità di utilizzo di ausili didattici hardware; 

- Alunni che frequentano la Scuola Primaria con documentazione PEI o PDP attestante la necessità di 

utilizzo di ausili didattici hardware; 

- Alunni che frequentano la Scuola dell’infanzia con documentazione PEI o PDP attestante la 

necessità di utilizzo di ausili didattici hardware; 

- Alunni che frequentano la Scuola Secondaria di I Grado in ordine crescente di ISEE; 

- Alunni che frequentano la Scuola Primaria in ordine crescente di ISEE; 

- Alunni che frequentano la Scuola dell’infanzia in ordine crescente di ISEE. 

Le richieste, corredate dalla documentazione di cui sopra (dichiarazione di non essere in possesso di 

strumenti hardware adeguati per l’utilizzo scolastico, ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47; inoltre, 

solo per gli alunni con BES, PEI o PDP attestante la necessità di utilizzo di ausili didattici hardware; 

per tutti gli altri alunni, l’attestazione ISEE) dovranno essere inviate all’indirizzo mail 

rmic8bf004@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 21 dicembre 2020. 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Mariaroberta GREGORINI 

                            (firma autografa e sostituita a mezzo stampa,  

                                                         ex Art.3 co.2, D.Lgs.39/93) 
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