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Cir. N. 84                     Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al DSGA  

Al Presidente del Consiglio di Circolo 

 Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie per la concessione di PC portatili in comodato 

d’uso per la didattica a distanza (DAD) 

 
Il nostro Circolo Didattico mette a disposizione dei suoi alunni più bisognosi i  notebook già in 

possesso della scuola.  

L’assegnazione di questi beni in comodato d’uso è rivolta agli alunni appartenenti alle fasce 

economiche meno abbienti, il cui reddito sarà documentato attraverso presentazione del Modello 

ISEE.  

La richiesta deve essere prodotta solo dalle famiglie che non sono in possesso e non possono 

provvedere per difficoltà di natura economica, all’acquisto di alcun tipo di device utile a consentire 

la partecipazione alla didattica a distanza (tablet o PC). 

La concessione avverrà nella forma del comodato d’uso, pertanto i portatili forniti verranno 

restituiti al rientro in classe o al termine delle attività didattiche. 

Le famiglie interessate alla concessione in comodato d’uso possono scaricare il modulo dal sito web 

della nostra scuola https://www.cdsaviofiore.edu.it e inviarlo debitamente compilato in tutte le sue 

parti, entro le ore 8.00 di lunedì 23 novembre p.v. all’indirizzo della scuola 

baee20100b@istruzione.it., allegare il proprio ISEE o autocertificazione con obbligo di 

presentazione del modello entro 10 gg. 

In caso di richieste superiori alla disponibilità, le stesse verranno soddisfatte secondo i criteri di 

precedenza adottati dal Consiglio di Circolo in data 08/04/2020 e che sono riportati nel modulo di 

richiesta. 

La consegna sarà concordata telefonicamente con i genitori che avranno l’obbligo di sottoscrivere il 

contratto di comodato d’uso al momento del ritiro del portatile.  

Nel ringraziarvi per la collaborazione che state dimostrando pur tra le mille difficoltà di questo 

periodo, ci attende un’altra dura prova,ma affronteremo anche questa,nella speranza che sia breve e 

risolutiva. 

 

 

                                                                                                           La Dirigente scolastica 

Gravina in Puglia, 19/11/2020                                                                 Dott.ssa Antonella Accettura 
                                                                                                                                                                             Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

C.D. “Savio-Fiore” 

Gravina in Puglia 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ in qualità di GENITORE 

dell’alunno/a _____________________CLASSE________SEZIONE________PLESSO 

____________________________ n. telefono _________________________ mail 

___________________________________indirizzo _________________________ 

presa visione della circolare “Comunicazione alle famiglie per la concessione di PC 
portatili in comodato d’uso per la didattica a distanza (DAD)” 

CHIEDE 
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un PC/notebook fino al 
termine 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: 
(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso) 
� di non essere in possesso e di non poter provvedere per difficoltà di natura 

economica, all’acquisto di alcun tipo di device utile a consentire la partecipazione 
alla didattica a distanza (tablet o PC); 

� che il reddito familiare ISEE è inferiore a 11.000,00 euro; 
� che il minore frequenta la V classe; 
� 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 all’interno del proprio nucleo familiare i figli minori di anni 18 sono n._____ 
� che i figli frequentanti il Circolo Didattico sono n. _____. (Si può inoltrare domanda 

solo per un figlio); 
� che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet; 
� di impegnarsi a restituire il PC integro al termine della sospensione delle attività 

didattiche; 
� altro (specificare)_______________________________________________ 

 
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 solo nel contratto di comodato 
d’uso nel caso di accoglimento della domanda. 
Si allega modello ISEE 
 

 

Gravina in Puglia, ______________________                                                                  Il richiedente 

 

 

_______________________ 

 


