
ALLA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

SAN GIOVANNI IN FIORE “BANDIERA” 
Via Rovello- San Giovanni in Fiore (CS)  

 

 

Oggetto: RICHIESTA DI DISPOSITIVO IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO PER LO SVOLGIMENTO DELLA DATTICA A DISTANZA 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________nato/a  a___________________________________________________ 

il__________________________residente a___________________________________in via______________________________________________  

C.F._______________________________documento di identità n._______________________ (di cui si allega copia)  

in qualità di GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ Genitoriale/Tutore/Affidatario del/lla Alunno/a______________________________________ 

Classe ________Sezione________Plesso________________________________________________n. telefono ________________________________ 

e-mail ___________________________________ presa visione della circolare  “Richiesta in comodato d’uso gratuito temporaneo di dispositivi digitali” 

Prot. n. 1409/C20b del 22/04/2020,  

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un dispositivo fino al termine di sospensione delle attività didattiche on-line, precisando che lo 
stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito entro il 15 giugno 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 che: 

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

□ il proprio/a figlio/a beneficia della legge 104/92  

□ il proprio/a figlio/a è in possesso di certificazione DSA 

□ in famiglia non si dispone di alcun dispositivo (computer, notebook, tablet) 

□  presso l’Istituto “Bandiera” sono iscritti, oltre all’alunno sopra indicato anche altri figli 

(specificare nome e classe_________________________________________________________) 

□ entrambi i genitori sono disoccupati  

□ il reddito del nucleo familiare, come da modello ISEE, è inferiore ad euro 15.000 

□ il reddito del nucleo familiare ha subito una decurtazione considerevole per gli effetti della pandemia COVID-19 

Il sottoscritto è consapevole che può essere prodotta una solo istanza per nucleo familiare, e qualora rientrasse fra i soggetti in possesso dei requisiti, è 
tenuto a stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica.  

La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore solo nel contratto di comodato d’uso nel caso di accoglimento della domanda.  

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali presente sul sito web 
istituzionale della scuola e di autorizzare il trattamento dei dati, di cui alla presente domanda, al fine della gestione della pratica ad essa collegata.  

Allegare copia fronte/retro del proprio documento d’Identità. 

 

 

Luogo e Data__________________________________                                                                          

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   Firma 

 

                                                                                          __________________________________________ 

 


