
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per il personale scolastico 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 
Codice meccanografico – RMPS010004   Codice Fiscale 80222130587 

 

Via Capo Sperone,50 00122 Roma - Ostia 
 

www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005 

 

 

Circolare n°72 
 

Roma, 18/10/2021   
Alunni e Famiglie 

Docenti  
DSGA e personale ATA 

                                            Sito web 
 
 
 

Oggetto: Richiesta device/SIM in comodato d’uso 
 
 
L’attività didattica del nostro liceo prevede, anche quest’anno scolastico, l’utilizzo da parte di docenti e alunni 

della piattaforma MOODLE per attività di recupero e/o potenziamento rivolte all’intera classe.  

Al fine di favorire la fruizione di tali attività da parte di tutti gli alunni, la scuola rende disponibili alcuni 

dispositivi informatici (Devices/SIM) in comodato d’uso gratuito, da assegnare agli studenti. 

Poiché i dispositivi potrebbero non essere sufficienti a soddisfare la richiesta, si precisa che qualora dovessero 

pervenire maggiori richieste rispetto alla dotazione attualmente in nostro possesso si applicheranno i criteri 

deliberati dal Consiglio d’Istituto in data 10/09/2020 sotto riportati: 

Criteri 

1. Reddito ISEE certificato; 

2. numero di figli a carico dei genitori richiedenti il comodato; 

3. entrambi i genitori che operano in smart working  

4. un genitore in smart working 

 Sotto criteri (da adoperare a parità di condizioni) 

5. Alunno diversamente abile sprovvisto di tablet o pc. 

6. Alunno con DSA certificato sprovvisto di tablet o pc. 

7. Alunno straniero con PDP sprovvisto di tablet o pc. 

8. Alunno non rientrante nelle categorie di cui sopra sprovvisto di tablet o pc. 

9. Alunno che possiede un tablet o un pc e che ha fratelli/sorelle in età scolare  

Le famiglie interessate dovranno compilare il Form al link   entro e non oltre le ore 14:00 di martedì 26 

ottobre 2021. 

Le dichiarazioni rese nel modulo hanno valore di autocertificazione e mirano a verificare il bisogno economico 

(reddito ISEE, numero di figli a carico, dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno, eventuale 

dichiarazione attestante disoccupazione o altra situazione economica precaria dovuta all’epidemia da Covid-

19) e il tipo di sussidio didattico di cui si necessita. 

In questa prima fase non potranno essere prese in considerazione/istruite le richieste pervenute oltre la 

scadenza dei termini indicati e/o provenienti da chi risulti già beneficiario di analoga forma di sostegno (per 

es. borsa di studio).  

https://forms.gle/SiZVhFxcnDi1mZUZ6
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L'inoltro della richiesta non costituisce diritto dall'accesso al beneficio in oggetto, pertanto non si garantisce 

il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute. 

Il trattamento e la custodia delle informazioni rese sarà effettuato in conformità alle misure e agli obblighi 

imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 

2016/679/UE.  

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

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

 
 
 


