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ALLEGATO B 
Alla Dirigente Scolastica dell’I.C. “L. da Vinci” 

 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DISPOSITIVO IN COMODATO D’USO GRATUITO E TEMPORANEO 

TABLET/NOTEBOOK PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………., nato a……………………………………….,(…….) 

il………………………residente a……………………………………………….……in via… ...................................... (……), 

N. ……, numero documento d’identità/patente/passaporto ............................................... rilasciato 

da……………………………………………………………….in   data………………………………………, in qualità di 

genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale del 

minore……………………………………………………………………………classe…………….sezione…………………………... 

plesso……………………………… n.   telefono   (necessario    per    potersi    accordare    per    la 

consegna) ………………………………..e-mail ....................................................... con la presente 

 
CHIEDE 

 
l’assegnazione di un dispositivo in comodato d’uso per le attività didattiche a distanza, fino al termine delle 

stesse, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito in buono stato 

all’istituto scolastico, proprietario del dispositivo. 

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: (compilare e apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso): 

 

di essere genitore /tutore, oltre, che dello studente per cui si fa richiesta, dei seguenti studenti frequentanti 
l’I.C. LEONARDO DA VINCI: 
1. ………………………………………………………………………nato a …………………………il ................ frequentante la classe 

………………..di scuola …………………………………………………………..…… 

2. …………………………………………..…………………………nato a …………………………il ................ frequentante la classe 

………………..di scuola ……………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………nato a …………………………il ................ frequentante la classe 

………………..di scuola …………………………………………….………………… 

 
□ che il reddito familiare ISEE è di… ............................... euro (allegare certificazione ISEE1); 
 
□ che il minore frequenta la classe………….. scuola .................................................................. ; 
 
 

1
 1 Nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso dell’attestazione ISEE è comunque possibile presentare 

domanda ed indicare il valore attraverso il simulatore di calcolo disponibile al link: 
https://www.amministrazionicomunali.it/isee/calcolo_isee.php# impegnandosi a presentare la certificazione entro i 5 
gg successivi alla data di richiesta. 

http://www.icsdavinci.edu.it/
mailto:MIIC8ET00X@istruzione.it
mailto:MIIC8ET00X@pec.istruzione.it
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□ che all’interno del nucleo familiare non è presente alcuna strumentazione (Tablet, PC) per poter 
effettuare la didattica a distanza; 

□ che in assenza di strumentazione, il minore può solo utilizzare lo smartphone del genitore; 
□ 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 frequentanti l’Istituto Comprensivo sono n ................ ; 
□ che i figli frequentanti altri istituti scolastici sono n .................. ; 
□ che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet; 
□ non si dispone di connessione ad internet; 
□ che non sono stati assegnati dispositivi per la didattica a distanza da altri istituti scolastici 
frequentati da fratelli/sorelle del minore per cui si presenta richiesta; 
□ altro (specificare)   

 

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, eventuali 

danni ai dispositivi sono a carico delle famiglie2 e che è tenuto a stipulare un contratto di 

comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica. Inoltre, si impegna alla 

restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora i docenti 

riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipa alle lezioni online. 

 
Dichiara, infine, di aver preso visione dell’INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART.13 DEL GDPR 2016/679 RELATIVA 

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI presente sul sito web istituzionale della scuola all’indirizzo 

http://www.icsdavinci.edu.it/e di autorizzare il trattamento dei dati di cui alla presente domanda ai fine della 

gestione della pratica ad esse collegata. 
 

Inoltrare il presente modulo adeguatamente compilato, via email a miic8et00x@istruzione.it ENTRO E 

NON OLTRE il 10/03/2021 oppure a mano in segreteria, previo appuntamento telefonico. 

 
 

Cesano Boscone,………………………… Firma …………………………………………………………….. 
 

(È possibile stampare il modulo, compilarlo e sottoscriverlo, farne la scansione e inviarlo via mail. Oppure per chi opta 

per la riscrittura del testo, o la compilazione in word, da inviare per mail, è fondamentale che non manchino i dati 

richiesti, le dichiarazioni e l’accettazione delle condizioni. 

 
(Si precisa che in mancanza di presentazione del modello ISEE, o del valore ISEE con successiva presentazione della 

certificazione, la richiesta non sarà presa in considerazione). 

 

 

 

 

 
 

2
 La famiglia comodataria si impegna a risarcire l’istituzione scolastica del costo del bene al prezzo stimato in caso di 

furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso. In caso di furto occorre presentare alla scuola 
copia della denuncia ai carabinieri. 
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