
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA MATTEOTTI 11” CAVE  
Via Giacomo Matteotti 11, 00033 CAVE (Rm) –COD. FISCALE 93016960580  – AMBITO 14 

 069580694    Fax069509006    rmic8cd003@istruzione.it  - rmic8cd003@pec.istruzione.it    sito:www.iccave.edu .it 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO – CIRCOLARE N. 124 DEL 31/03/2020 

ALLE FAMIGLIE 

Oggetto: Didattica a distanza – Supporto informatico in comodato d’uso. 

   In riferimento all’oggetto si fa presente a tutti i genitori degli alunni frequentanti l’IC “Via Matteotti 11” di 

Cave che l’istituto ha messo a disposizione delle famiglie che ne facciano richiesta, supporti informatici in 

comodato d’uso a titolo gratuito. 

   I genitori interessati possono richiedere un computer portatile o un tablet in comodato d’uso gratuito 

compilando il modulo allegato al regolamento, pubblicato sul sito dell’istituto con la bozza del contratto da 

sottoscrivere. 

   IL MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO deve essere inviato, esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica RMIC8cd003@istruzione.it, riportando all’oggetto della mail “RICHIESTA COMODATO D’USO PC” 

– entro mercoledì 8 aprile 2020 alle ore 14.00. 

   Si invita a contattare il proprio operatore telefonico per aggiornarsi sulle opportunità messe a disposizione 

per l’estensione gratuita del traffico internet. Un elenco aggiornato è comunque possibile consultarlo anche 

sul sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it del Governo. 

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

si preciserà quando come e dove dovranno ritirare il materiale in comodato d’uso assegnato. 

   I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa regolare delle lezioni 

in buono stato. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie. 

   Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore in possesso di 

concreti bisogni, per come dichiarati. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D. Lgs 39/93) 
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