
 

 

Bisignano, 24/10/2020 

Ai Docenti in servizio 

Al DSGA 

Ai Genitori 

Agli studenti  

 

AVVISO 

  
AL FINE DI PERMETTERE A TUTTI GLI ALUNNI DI FRUIRE DELLE ATTIVITÀ DI 

DIDATTICA A DISTANZA SI INFORMANO LE FAMIGLIE CHE È POSSIBILE 

MEDIANTE MODULO ALLEGATO RICHIEDERE ALLA SCUOLA 

( csis01600x@istruzione.it specificando in oggetto “Richiesta assegnazione tablet o 

pc in comodato d’uso e/o fornitura connessione internet”) FORNITURA TABLET E/O 

FORNITURA CONNESSIONE INTERNET. 

Con comunicazione personale saranno rese note la data e l’orario di consegna dei 

dispositivi che dovranno essere ritirati a scuola, dal soggetto che ne fa richiesta, 

provvisto di documento d’identità in corso di validità, previa sottoscrizione di un 

contratto di comodato d’uso gratuito. 

Il Dirigente Scolastico 
Andrea Codispoti 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 
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Allegato  – Modulo domanda 

  

Al Dirigente Scolastico 

 

OGGETTO: richiesta dispositivi in comodato d’uso gratuito temporaneo e/o 
fornitura connessione internet  per la didattica a distanza 

  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ in qualità di 
GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/lla 
MINORE______________________________ CLASSE____SEZIONE___ 
__________________________ n. telefono __________________   mail 
___________________________________ presa visione dell’avviso“Richiesta 
assegnazione tablet o pc in comodato d’uso e/o fornitura connessione internet” 

CHIEDE 

o la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un dispositivo per la 
didattica a distanza che dovrà utilizzato a soli scopi didattici. Lo stesso sarà 
restituito a conclusione della periodo di DDI in corso. 

o la fornitura di connessione ad internet 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 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 

– che l’attestazione ISEE  del reddito dell’anno precedente é pari ad € 
___________________________; 

 

–  – di essere 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 

Data……………….. 

Firma del genitore 

  

  


