
MODULO RICHIESTA DI DISPOSITIVI DIGITALI
IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO

(ALLEGATO CIRCOLARE N. 154/2021)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di
GENITORE/TUTORE/AFFIDATARIO del/lla
ALUNNO/A__________________________________________________________
CLASSE_______SEZIONE________ PLESSO_____________________________________________
telefono _____________ mail _______________________

CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un dispositivo digitale fino al termine di
sospensione delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi
didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni. Gli strumenti verranno concessi in comodato
d’uso gratuito alle famiglie dotate di connessione a internet; infatti, si ritiene che, in questa fase, requisito
necessario per ottenere la concessione del dispositivo è che l’abitazione sia raggiungibile con connessione
su rete LAN/WIFI. Per le famiglie che non possono usufruire della rete internet, ma sono in possesso di
smartphone si suggerisce l’attivazione tramite Router Wi-Fi e tethering del proprio telefono. Solo alle
famiglie che dichiareranno di essere impossibilitati ad una connessione sarà fornito un dispositivo per la
connettività funzionante con SIM per navigazione dati acquistata dal genitore. La scuola dispone di un
numero limitato di dispositivi per la connessione che saranno concessi esclusivamente in casi non gestibili in
altro modo secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di istituto (delibera n. 34/2020). A tal fine, ai sensi della
legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito
e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso):

□ che la famiglia dell’alunno non è in possesso di alcuna strumentazione per poter effettuare la didattica a
distanza e si trova in una delle seguenti situazioni di svantaggio socio-economico (la presente ha valore di
autodichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000):

o con entrambi i genitori disoccupati o con un solo genitore o con entrambi che non stanno
svolgendo attività lavorativa o le cui fonti di reddito negli ultimi due mesi si sono ridotte del 50%
o alunno per il quale si richiede il dispositivo in situazione di disabilità (L.104/92)
o alunno per il quale si richiede il dispositivo seguito da Servizi Sociali o in affido presso strutture o
alunno per il quale si richiede il dispositivo con disturbi specifici di apprendimento
o altro bisogno educativo speciale certificato per il quale è stato redatto un Piano Didattico
Personalizzato

□ che il proprio è in situazione di disabilità ( L. 104/92 disabili)
□ che i figli frequentanti istituzioni scolastiche sono n. ____
□ che l’alunno frequenta la classe ______ della S.S. di Primo Grado plesso___________________;
□ che l’alunno frequenta la classe _____della Scuola Primaria Plesso _______________________;
□ che in famiglia sono presenti particolare necessità (genitori in smart working) e si è in possesso di un solo
dispositivo ad uso familiare
□ altro (specificare)________________________________________
Il sottoscritto richiede quanto segue (apporre una x quanto richiesto):
□ un dispositivo digitale individuale (computer portatile)
□ un dispositivo per la connessione (per il quale il genitore/tutore/affidatario dovrà acquistare una SIM per
la navigazione dati) in quanto impossibilitati ad altra tipologia di connessione come precedentemente
descritto.
Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un
contratto di comodato d’uso temporaneo con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica. La firma
autografa verrà apposta dal genitore/tutore/affidatario solo nel contratto di comodato d’uso nel caso di
accoglimento della domanda.

DOCUMENTO PERSONALE DEL RICHIEDENTE: CARTA DI IDENTITA’ N. ___________ RILASCIATA DAL COMUNE
DI______________ IN DATA____________

Data Firma


