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Roma, 17-03-2021 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AGLI ASSINTENTI AMMINISTRATIVI AREA DIDATTICA 

 

e p. c.                  Alla DSGA  

Ai docenti 

Al sito web d’Istituto  

 

CIRCOLARE N. 217 

 

Oggetto: richiesta dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito 

Al fine di favorire la didattica a distanza per gli alunni che ne hanno necessità, l’Istituto ha istituito 

un servizio di comodato d’uso gratuito di dispositivi tablet per gli studenti i cui genitori ne facciano 

specifica richiesta.  

La richiesta dovrà pervenire entro le ore 14:00 del giorno 19/03/21 tramite la compilazione del Form 

accessibile dal seguente link 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m3gxQW5TrEutNUETmWfgFhBc1t7HwzJ

PjoBHE3iURSlUQ1pXVDJEQzlUUlZPUFQ4WkRXMTk2VllIUSQlQCN0PWcu 

Per poter accedere al Form è necessario entrare nella piattaforma Office 365 con l’account Microsoft 

del proprio figlio. 

Si specifica, inoltre, che: 

• Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con diligenza, senza prestarli 

ad altri o deteriorarli in alcun modo. La richiesta include assunzione di responsabilità del 

genitore nei casi di abusi o reati connessi all'uso del dispositivo e obbligo di supervisione su 

minore nell'uso che fa del dispositivo 

• I dispositivi saranno consegnati nelle mani dei genitori firmatari della richiesta di comodato. 

La restituzione dovrà avvenire al rientro a scuola, cessata l'emergenza, e in ogni caso entro il 

termine delle attività didattiche 
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• I dispositivi che presenteranno danni al momento della restituzione dovranno essere risarciti 

dalle famiglie 

• Le operazioni di consegna e firma in presenza dei documenti dovranno essere effettuate, con 

orario concordato con la dirigenza, in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema 

di sicurezza e sanità. Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore che 

dovrà aver fornito, con anticipo, i propri dati e che dovrà contestualmente sottoscrivere il 

contratto di comodato d’uso gratuito. 

Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una comunicazione 

in cui si preciserà quando e dove potranno ritirare il materiale in comodato d’uso assegnato. 

Si invitano i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, solo in caso 

di reale necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere il dispositivo informatico agli 

alunni che realmente necessitano dello stesso al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore 

in possesso di concreti bisogni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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