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Circ. n. 230 

Roma, 7 aprile 2020 
 
 

Agli studenti 
Alle famiglie degli studenti 

All’Ufficio tecnico 
Al RSPP 

AL RLS 
Alla sezione “Otello Stefanini” dell’ANC 

Alla Dsga 

 
 
OGGETTO: Richiesta strumentazione informatica 
 
  
 Si informa che in base a quanto previsto dai recenti Decreti relativi all’emergenza COVID-19, l’Istituto 
ha attivato la procedura di acquisto e distribuzione degli strumenti informatici (tablet o computer) necessari 
per la DAD (Didattica a Distanza), resa necessaria dall’ultimo Decreto governativo. 
 A tal fine si invitano le famiglie degli studenti che mancano completamente dei suddetti strumenti 
informatici (tablet o computer) a voler compilare la scheda allegata e inviarla in formato digitale (pdf o foto) 
alla casella di posta elettronica strumentidigitali@itisarmellini.edu.it, insieme a copia (pdf o foto) di un 
proprio documento d’identità, entro il 15 aprile 2020.  

Si pregano quanti non fossero nelle condizioni di reale necessità previste dal Decreto, di volersi 
astenere dalla richiesta di tale strumentazione, in quanto destinata in via prioritaria agli studenti 
diversamente abili privi di strumentazione e alle famiglie particolarmente svantaggiate dal punto di vista 
socio-economico, o che comunque manchino totalmente di qualunque strumento informatico per la DAD. 
 Le famiglie che non fossero in grado di interagire in alcun modo su quanto in oggetto con l’Istituto 
attraverso la procedura indicata, e che non fossero neanche nelle condizioni di contattare riservatamente 
attraverso il registro elettronico o mediante altre modalità i coordinatori di classe, saranno raggiunte 
attraverso la sezione “Otello Stefanini” dell’Associazione Nazionale Carabinieri, presente nel nostro Istituto, 
i cui volontari si sono detti disponibili anche alla successiva consegna dei dispositivi. A loro, e a tutti coloro 
che stanno prestando in questi giorni drammatici la loro azione generosa – spesso rischiando la propria vita 
– in difesa e aiuto della cittadinanza e di supporto anche al nostro Istituto, va il nostro non retorico 
ringraziamento.  
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof Domenico Dante 

 
                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93) 
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