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Circ. n. 179                                                                                              Roma, 16 marzo 2021                                         

 

Agli Studenti ed alle loro Famiglie 

E p.c. Ai Docenti 

Alla DSGA 

 

 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso dei dispositivi per la didattica 

 

A seguito della collocazione della Regione Lazio nella c.d. “zona rossa”, le famiglie, per ricevere in comodato 

d’uso eventuali dispositivi ancora presenti a scuola per lo svolgimento dell’attività didattica nonché schede SIM 

per traffico dati ad esclusivo utilizzo didattico, possono presentare la relativa domanda entro il giorno 18 

marzo 2021 all’indirizzo e-mail rmtf02000r@istruzione.it 

L'ITIS Armellini di Roma mette a disposizione 15 SIM in suo possesso, fino ad esaurimento scorte, 

esclusivamente per garantire agli studenti comodatari la connessione dati necessaria ad usufruire delle 

risorse didattiche messe a disposizione dai docenti della classe di appartenenza nell’ambito della DDI e 

a consentire l’interazione con i docenti della classe e gli altri studenti della classe per le sole finalità 

didattiche. É fatto espresso divieto di utilizzare il traffico disponibile per altre finalità.  

Tutte le richieste pervenute saranno valutate dal Dirigente ed i suoi collaboratori, secondo il 

regolamento che disciplina il comodato d’uso dei tablet e dei pc approvato dal CdI ed allegato alla 

circolare n. 68 del corrente anno scolastico: al fine di gestire in modo trasparente la procedura di 

concessione, però, occorre sottolineare che è stata condotta preliminarmente una ricognizione delle 

situazioni più critiche tra gli studenti e tali situazioni, pertanto, avranno precedenza sulle altre richieste 

che verranno comunque valutate. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Maria Raspaolo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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