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data e protocollo come da segnatura
Ai genitori
Ai docenti
DSGA/ATA
Sito Web
Atti
Oggetto: Richiesta devices (pc, tablet) in comodato d’uso per la didattica a
distanza
Al fine assicurare la fruizione delle attività didattiche a distanza, i genitori degli
alunni iscritti presso questa Istituzione Scolastica, che fossero eventualmente
sprovvisti dei devices necessari, potranno inoltrare sull’allegato modulo domanda per
la concessione in comodato d’uso di pc o tablet .
Le richieste pervenute saranno soddisfatte in base alle disponibilità della scuola.

Il Dirigente Scolastico

Nunzia Borrelli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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1.

DICHIARAZIONE PERSONALE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO
D’USO
2.
(per la Didattica a Distanza)

Al Dirigente Scolastico
_l_sottoscritt________________________________ nat__a_______________________ prov.____
il_____________ e residente a _________________________ via __________________________
Codice Fiscale n. __________________________________ genitore dell’alunno/a _____________
_____________________________ classe _______ sez/plesso _____________________________
a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione,
(art.26 della Legge 15/68 e art.489 del Codice Penale),
1.

RICHIEDE

di ricevere in comodato d’uso un device tecnologico.
A tal fine,
2.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000
q

di avere un reddito ISEE inferiore a Euro 15.000,00;

q

di avere un reddito ISEE compreso tra Euro 15.000,00 e 20.000,00;

q

di avere un reddito ISEE superiore a Euro 20.000,00

che il proprio nucleo familiare presenta la/e seguente/i condizione/i:
□ alunno con Bisogni Educativi Speciali;
□ alunno appartenente a nucleo familiare con più figli frequentanti l’Istituto;
□ alunno con famiglia numerosa (almeno tre figli);
□ alunno che abbia in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e unico pc ad uso
familiare); specificare: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Data e firma __________________________________________________

