
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 186 DEL 23 FEBBRAIO 2021 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO Tablet/PC 

 

 

Il/la sottoscritto/a       in qualità di 

GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/lla  MINORE 

  CLASSE  SEZIONE   n. 

telefono  mail  presa visione 

della Circolare n. 186/2021 “Richiesta in comodato d’uso gratuito di strumenti per la didattica a 

distanza” 

 

CHIEDE 

 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook fino al termine del 

periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà 

utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni. 

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 di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni: 

 

 studenti le  cui  famiglie  possono  dichiarare  un  valore  ISEE  per  l’anno  precedente inferiore a 

10.632,94 euro; tra questi, avranno la precedenza le famiglie con valore più basso (in questo caso 

sarà necessario allegare certificazione ISEE  oppure  sottoscrivere  un’autodichiarazione  ai  sensi  

degli  artt.  46  e  47  D.P.R.  n. 445/2000,  a  condizione  che  la  certificazione  venga  prodotta  

in  originale  appena disponibile) ;   

 

 a tal fine dichiara che il  valore  ISEE della  propria famiglia per  l’anno 2019 è  pari a 

………………..(allegare certificazione o auto certificazione ISEE relativa all’anno 2019); 

 

  studenti con certificazione H; 

  studenti con certificazione DSA; 

   studenti con altri Bes; 

 

  studenti delle classi terminali;  

 

 studenti non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per la fruizione 

delle piattaforme digitali per la didattica a distanza; 

 

 studenti in possesso solo di smartphone; 

 



   studenti che abbiano uno o più fratelli in età scolare; 

 

 studenti che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc a 

disposizione della famiglia). 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre  

 che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet;  

 

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 sul contratto di comodato d’uso nel 

caso di accoglimento della domanda. 

 

 
NOME E COGNOME………………………………………… 


