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Allegato a)
Al Dirigente Scolastico
Al DsgA dell’Ic Rossano 3

rossano3.genitori@libero.it
Oggetto: richiesta comodato d’uso gratuito temporaneo tablet/pc per Didattica a distanza.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________in qualità di genitore
esercente la responsabilità genitoriale del/della minore _______________________
classe__________ sez._________plesso____________________________________
n. telefono_________________________e-mail______________________________
CHIEDE
La concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/pc fino al termine di sospensione delle attività
didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito giorno10 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:
(apporre una X sui requisiti di cui si è in possesso)
□ che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, pc) per potereffettuare la didattica a
distanza;
□ che il minore è solo in possesso di smartphone;
□ che il minore è in situazione di disabilità (legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
□ che per il minore è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES;
□ che i figli che frequentano l’Istituto Comprensivo sono n._____________;
□ che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet;
□ di non poter provvedere all’acquisto di alcun tipo di device utile a consentire la partecipazione alla DAD;
□ che il reddito del nucleo familiare è______________________________
□ altro da specificare _____________________________________________________________
Il sottoscritto è consapevole che se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un contratti di
comodato d’uso con il legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica.
La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore.
Si allega alla presente MODELLO ISEE
DATA_______________

FIRMA DEL GENITORE_________________________

