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Didattica a distanza. Richiesta di beni in comodato d’uso gratuito e temporaneo di 
dispositivi (PC, tablet) (presentazione entro il 30/04/2020 compreso) 
 

La sottoscritta …………… nato a ……………, il …../…./…e residente a……………………. 

indirizzo………………………………e il sottoscritto ……………… nato a ……………, il 

…../…./…e residente a……………………. indirizzo………………………………telefono 
...................................... email ................................................................................  

esercenti la responsabilità genitoriale del/i minore/i  

1.......................................................Scuola.........................................................  

classe/sezione............plesso......................................  

2........................................................Scuola.........................................................  

classe/sezione............plesso......................................  

3.........................................................Scuola.........................................................  

classe/sezione............plesso......................................  

4.........................................................Scuola.........................................................  

classe/sezione............plesso......................................  

5..........................................................Scuola.........................................................  

classe/sezione............plesso......................................... 

presa visione della delibera n° .47. del Consiglio di Istituto riunitosi in data ..21/04/2020. per la 
richiesta di strumentazione tecnologica in comodato d’uso per la Didattica a Distanza  

DICHIARA(Dichiarano) 
 

di non essere in possesso e di non poter provvedere all’acquisto di alcun tipo di device 
utile a consentire la partecipazione alla Didattica a Distanza del proprio figlio e pertanto  

CHIEDE(Chiedono) 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook/pc fino al termine 
della sospensione delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà 
utilizzato per soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni.  

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 art.46 e 47, consapevole(-i) che l’istituzione scolastica 
potrà avviare accertamenti nel merito e consapevole(-i) delle conseguenze di legge cui è (sono) 
assoggettato (-i) in caso di dichiarazioni mendaci,  
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DICHIARA(Dichiarano) 

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

o che il reddito familiare è inferiore a 25 000€ (allegare autocertificazione);  

o che il minore frequenta la III classe della scuola secondaria di I grado o l’ultimo 

anno della scuola primaria;  

o che il numero dei figli in obbligo scolastico formativo è pari a .......... 

o che il minore è in situazione di disabilità certificata (Legge 104/’92 art 3 c.3 o art 

3 c1, disposizioni legislative per altra disabilità);  

o che per il minore è stato redatto il PDP (DSA/BES);  

o che il nucleo familiare è seguito dai Servizi di Assistenza Sociale;  

o che la famiglia è in possesso di n ... tablet/Pc per effettuare la DaD;  

o che il minore è in possesso del solo smartphone;  

o di essere sprovvisto di connessione a Internet;  

o altro (specificare) 

........................................................................................................................  

II sottoscritto (I sottoscritti) è (sono) consapevole (-i) che, se rientrante (-i) fra i soggetti in 
possesso dei requisiti, è (sono) tenuto (-i) a stipulare un contratto di comodato d’uso con il 
rappresentante legale dell’Istituzione scolastica.  

La documentazione dovrà essere corredata della fotocopia del documento d’identità di tutti 
coloro che esercitano la genitorialità. 

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

Brandizzo, lì ..............................................  

        
Firma __________________________________  

 

Firma __________________________________  

 

 

 

 

 
 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
Luogo,__________________      ______________________________ 

        Firma del dichiarante  

                 (per esteso e leggibile) 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 

presente dchiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

 

 



VALUTAZIONE:
  

1 pt per ogni figlio (frequentante l’I.C. “G. Rodari” di Brandizzo, con l’esclusione della scuola 
dell’Infanzia)  

0,3 pt per ogni figlio frequentante altre istituzioni scolastiche secondarie di II 
grado  

3 pt per reddito familiare inferiore a 25 000 euro (si aumenterà di 1 punto ogni 5 000 euro in 
meno)  

1 pt ogni figlio frequentante una classe terminale (3^ cl Sec I grado/5^ cl 
Primaria)  

5 pt per figlio disabile  

2 pt BES/DSA con PDP  

2 pt per Ass Soc  

1 pt per assenza 
device  

0,5 pt per possesso 
smartphone  

1 pt per assenza connessione  

Si aggiudica il device chi ottiene un punteggio più alto.  

A parità di punteggio verrà assegnato il dispositivo agli alunni le cui necessità sono già state 
rilevate dai docenti di classe e comunicate al Dirigente Scolastico.  

Il rimborso verrà effettuato tramite bonifico fino ad esaurimento fondi solo se l’acquisto del 
router sarà successivo alla pubblicazione della graduatoria. Sarà necessario esibire il dettaglio 
delle spese tramite scontrino con codice fiscale.  

Coloro i quali hanno già ricevuto un dispositivo da parte dell’istituzione scolastica saranno 
automaticamente inseriti in fondo alla graduatoria indipendentemente dal punteggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


