
 

Famiglie degli alunni della Scuola Secondaria e Primaria dell’I.C.  

Presidente e membri del Consiglio d’Istituto 

 Docenti coordinatori dei Consigli di classe scuola secondaria di primo grado 

Responsabili di Plesso delle scuole primarie  

Animatore Digitale/Team Digitale  

 DSGA  

R.E./Sito web  

 

OGGETTO: Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la Didattica Digitale Integrata. 

  

Con la presente si comunica che questa Istituzione Scolastica dispone di computer/pc/tablet da 

concedere in comodato d’uso gratuito al fine di garantire alle/ai proprie/alunne/i di effettuare la 

Didattica Digitale Integrata.  

Gli strumenti verranno concessi in comodato d’uso gratuito alle famiglie dotate di connessione a 

internet. 

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.  

 

Le richieste dovranno essere inviate via mail agli Uffici di segreteria, all’indirizzo 

LTIC83000L@istruzione.it tramite il modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto entro e non 

oltre il 15 Ottobre 2020. 

L’informazione dell’avvenuta concessione del comodato d’uso verrà comunicata da parte della scuola 

al genitore richiedente, con l’indicazione delle modalità di consegna. 

La Dirigente Scolastica                                        

 Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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Alla Dirigente Scolastica 

I.C. “Milani Terracina 

 

MODULO RICHIESTA DEVICES IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ in qualità di 

GENITORE/TUTORE/AFFIDATARIO del/lla ALUNNO/A ______________________________ 

CLASSE_______ SEZIONE________ PLESSO_________________________________________ 

telefono ________________ mail _________________________________________ presa visione 

della circolare: “Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la Didattica Digitale 

Integrata”   

CHIEDE 

 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un device precisando che lo stesso verrà 

utilizzato a soli scopi didattici. 

 

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 non è in possesso di alcuna strumentazione per poter effettuare la didattica digitale 

integrata (in questo caso sarà necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere 

un’autodichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000);  

 

□ che l’alunno è diversamente abile (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 

 

□ che per l’alunno è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES; 

 

□ che l’alunno frequenta la classe _________della Scuola Secondaria di I Grado; 

 

□ che l’alunno frequenta la classe __________della Scuola Primaria Plesso Giovanni Paolo II/ Manzi; 

  

□ che i figli frequentanti istituzioni scolastiche sono n.  ___; 

 

□ che in famiglia siano presenti particolare necessità (genitori in smart working) in possesso di un 

solo device ad uso familiare; 

 

□ altro (specificare)________________________________________ 

 

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante 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/affidatario solo nel contratto di comodato d’uso 

nel caso di accoglimento della domanda. 

Data________________________                                          Firma________________________ 
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