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Circ. n. 257 

 
Roma, 9 aprile 2020 

 
 
Oggetto: misure a sostegno della DaD 
 
Si comunica che, a seguito della pubblicazione DM 187 del 26 marzo 2020, l’IC Fontanile Anagnino ha 

provveduto ad acquistare i dispositivi necessari a garantire la fruibilità della Didattica a Distanza per gli alunni 

e le alunne che si trovano in una situazione di disagio/difficoltà. 

 

Il Consiglio di Istituto con delibera n. 54 del 1 aprile 2020 ha stabilito che i suddetti dispositivi saranno 

distribuiti in due fasi: 

- I primi 25 acquistati saranno concessi in comodato d’uso alle famiglie risultanti dal monitoraggio 

previsto nella circ. n.252 e dalla relativa conferma avvenuta da parte dei docenti referenti delle classi 

circa le difficoltà nel seguire la didattica a distanza.  

- Altri dispositivi saranno acquistati in funzione delle richieste che perverranno all’istituzione scolastica 

a mezzo della compilazione dell’allegato n.1 alla presente circolare entro e non oltre il 24 aprile 

2020. 

 

È prevista altresì la possibilità di rimborso del canone di connettività e/ eventuale acquisto di sim per la 

connessione da parte delle famiglie compilando l’allegato n.2 alla presente circolare. 

 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvia Cuzzoli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93) 
 

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO «Fontanile 
Anagnino» 

Scuola ad Indirizzo Musicale 

Via del Fontanile Anagnino, 123 - 00118 ROMA - RMIC83500V 

Allegato 1 circ. n. 257 
 
 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _____________________________________________________ 

frequentante nell’a.s. 2019/202 la classe ______________________________________ 

� Primaria 

� Secondaria 

dell’IC Fontanile Anagnino di Roma 

 

DICHIARA 

 

Di non essere in possesso di altri dispositivi che consentano all’alunno/a di seguire la Didattica 

a Distanza per il periodo di sospensione delle attività didattiche dato dall’emergenza Covid-19 

 

E CHIEDE 

 

All’Istituzione Scolastica ai sensi del DM 187 del 26 marzo 2020 di concedergli/le in comodato 

d’uso un dispositivo che consenta la fruizione della DaD  

 

 

 

Data_____________________ 

 

 

 

In fede, 

(firma)_________________________________ 

 

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO «Fontanile 
Anagnino» 

Scuola ad Indirizzo Musicale 
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Allegato 2 circ. n. 
 
 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _____________________________________________________ 

frequentante nell’a.s. 2019/202 la classe ______________________________________ 

� Primaria 

� Secondaria 

dell’IC Fontanile Anagnino di Roma 

 

CHIEDE 

 

All’Istituzione Scolastica ai sensi del DM 187 del 26 marzo 2020 il rimborso del canone di 

connettività come da ricevuta allegata alla presente richiesta (allegare la ricevuta del 

pagamento di cui si chiede il rimborso). 

 

Se le richieste dovessero superare le quote previste dal DM 187 del 26 marzo 2020, al netto 

delle quote che sono state necessarie per l’acquisto dei dispositivi, la scuola si riserva di stilare 

una graduatoria a seguito della definizione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

 

 

Data_____________________ 

 

 

 

In fede, 

(firma)_________________________________ 

 


