
RICHIESTA CONCESSIONE DISPOSITIVO DIGITALE IN COMODATO D’USO GRATUITO 
PER DIDATTICA A DISTANZA -A.S. 2019/2020- 

 

Il/la sottoscritto ................................................................ nato il ....../......../....... a........................................ 

Provincia ............... e residente a........................................... Via/Piazza..................................................... 

C.F ................................................. Tel/cell .................................. Genitore/detentore della responsabilità 

genitoriale dell’alunno/a................................................................. frequentante la classe ….......sez..........  

➢ Scuola Secondaria di I grado, ➢ Scuola Primaria, ➢ Scuola dell’Infanzia di Codesto Istituto 

CHIEDE ALLA S.V. 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito l’A.S. 2019/2020 (Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 
del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187), 

Un dispositivo digitale (tablet..) 

fino al termine della sospensione delle attività didattiche per permettere al/la proprio/a figlio/a di poter 
usufruire in modo più agevole della didattica a distanza.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

DICHIARA  
sotto la personale responsabilità: 

➢ che il valore Isee familiare è inferiore a € 10.000;  

➢ di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18/17-03-2020;  

➢ di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di strumenti digitali (pc, tablet, 
notebook e similari); 

➢ di essere genitore di figlio con Bisogni Educativi Speciali (disabile; con DSA, etc...) 

➢ di avere n.......... figli frequentanti la medesima e/o altre istituzioni scolastiche che condividano tutti le 
medesime strumentazioni; 

➢ di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale:  

I. lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per 
usi e scopi didattici, secondo le indicazioni  date dagli Insegnanti;  

II. è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal Docente;  

III. lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza apposita 
autorizzazione da parte del Docente;  

IV. lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico;  

V. la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al 
richiedente;  

VI. di aver letto ed accettare i contenuti dell’Informativa sulla Didattica a Distanza.  

SI IMPEGNA, inoltre, a comunicare tempestivamente alla segreteria della scuola ogni variazione che 
dovesse interessare ciascuno dei dati sopra indicati.  

ALLEGA: 
o Copia documento di identità del genitore richiedente  
o Copia ULTIMO modello I.S.E.E. del nucleo familiare.  

____________________, lì ___/____/2020              Firma del richiedente     _____________________________ 

         Luogo e data 

Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi nel Reg. UE 679/2016, relativo alla protezione dei dati personali. Il 
trattamento dei dati richiesti è funzionale all'Istruttoria per il conferimento del contributo e sarà effettuato manualmente e con 
sistemi informatizzati; I dati non saranno comunicati o diffusi a soggetti terzi. Il titolare del trattamento del dati è il Dirigente 
Scolastico; il responsabile è Il Direttore S.G.A. Il conferimento del dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi 
comporta l'impossibilità a proseguire la procedura amministrativa. L'Interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento 
icgiuliolusi.gov.it per far valere i suoi diritti.  


