
         Al Dirigente Scolastico 

         I.C. Giovanni XXIII Statte 

 

MODULO RICHIESTA DI UN SOLO DISPOSITIVO DIGITALE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 

 Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… ………………………………………….. genitore/tutore 

dell’alunno/a ………………………………………………………………………………… classe……. Sez…….. 

primaria secondaria   

del plesso 

Giovanni XXIII P. Borsellino Leonardo Da Vinci 

residente a ………………………………. in via …………………::…………………………. cap ………….. prov …………….. 

tel/cell…………………………..……………………………email…………………………………………………………………………… 

cf…………………………………………………………… 

chiede 

a codesta istituzione scolastica l’assegnazione di un solo dispositivo digitale in comodato d’uso 

gratuito ad esclusivo uso del proprio figlio e per soli fini didattici, in particolare per partecipare alla 

didattica a distanza. 

DICHIARA 

 

Ai sensi e per gli effetti del Dpr 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa” 

 di essere a conoscenza che il dispositivo sarà consegnato previa firma del contratto d’uso 

gratuito in cui sono previsti gli obblighi a proprio carico, in particolare: 

 la responsabilità di custodire e conservare e che tutti i danni imputabili a 

comportamenti colposi o dolosi dovranno essere risarciti 

 l’obbligo di sostenere le spese di straordinaria manutenzione per 

danneggiamento dovuto a comportamenti colposi o dolosi 

 il risarcimento del valore del bene in caso di furto o smarrimento dovuti a 

comportamenti colposi o dolosi 

 la restituzione nei tempi stabiliti  

 la mancanza degli allegati sarà causa di esclusione 

 

 

 



DICHIARA DI POSSEDERE 

(INDICARE SOLO 1 DELLE SUCCESSIVE CONDIZIONI) 

qualora venissero indicate più di 1, la domanda non verrà presa in considerazione: 

SCEGLIERE 
SOLO 
UNA 

CASELLA 

CRITERIO A CURA 
DELLA 
SEGRETERIA 

 NESSUNA strumentazione informatica idonea a partecipare 
alla Didattica a Distanza (smartphone, tablet, PC) 

 

 Possesso SOLO di uno smartphone, ma di nessun tablet né PC    
 

DICHIARA INOLTRE CHE 

(INDICARE SOLO 2 DELLE SUCCESSIVE CONDIZIONI) 

SCEGLIERE 
SOLO 

DUE CASELLE 

 A CURA 
DELLA 
SEGRETERIA 

 1 FIGLIO FREQUENTA LA DIDATTICA A DISTANZA 
D’ISTITUTO 

 

 2 FIGLI FREQUENTANO LA DIDATTICA A DISTANZA 
D’ISTITUTO 

 

 3 FIGLI FREQUENTANO LA DIDATTICA A DISTANZA 
D’ISTITUTO 

 

 4 o più FIGLI FREQUENTANO LA DIDATTICA A DISTANZA 
D’ISTITUTO 

 

 FREQUENTA LA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI 

 

 FREQUENTA LA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
GIOVANNI XXIII- P.BORSELLINO 

 

 FREQUENTA LA CLASSE _________________(SPECIFICARE)  

*Non 
selezionabile 

FIGLIO CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI CERTIFICATO  

 

Si precisa che a parità di punteggio tra due o più aventi diritto, si darà priorità agli alunni che sino 

ad ora hanno manifestato significativo impegno e profitto a scuola. 

 La domanda non potrà essere prodotta per gli alunni con BES in quanto frequentanti ai 

sensi dell’Ordinanza della Regione Puglia n° 407 del 2020 

 

COGNOME ALUNNO NOME ALUNNO CLASSE PLESSO 

    

 

Si allega copia della carta d’identità 

Statte, 
…………/……………/2020  
 

 
IL/LA RICHIEDENTE/GENITORE 

 
____________________________________________________ 

 



 


