
All. 1 Circ. n. 144 del 13/03/2021 

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO  

DISPOSITIVI DIGITALI- EMERGENZA-COVID-19 - A.s. 2020/21 

 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI  

COLONNA-MONTE PORZIO CATONE  

 

 Il sottoscritto   ________________________, nato il  ___________,  a _______________ (Prov. _____), e residente 

a  ____________________ (Pr. _______), in via ___________________, in qualità di GENITORE/TUTORE 

ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE dello ALUNNO / ALUNNI 

__________________________________ CLASSE________SEZIONE_____PLESSO ______________________  

n. telefono ________________  E-mail _______________________  

presa visione della circolare n. 141 del 13/03/2010 “RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 

DI DISPOSITIVI DIGITALI-EMERGENZA COVID-19” e del Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto, 

pubblicato nella sezione Regolamenti dell’area tematica Istituto del nostro sito, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate  dall’articoli 75  e  76  del  decreto  del  Presidente  

della Repubblica  del  28  dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità,   

 

DICHIARA 

 

 di non essere in possesso di alcuna strumentazione (notebook/tablet) per seguire la didattica a distanza 

proposta dalla scuola; 

 ed inoltre che (apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso) 

 famiglia con tre o piu’ figli frequentanti I.C. “DON LORENZO MILANI” 

 famiglia con due figli frequentanti I.C. “DON LORENZO MILANI” 

 alunno frequentante l’I.C.” DON LORENZO MILANI” in situazione di disabilita’ 

(legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) 

 alunno frequentante l’I.C. “DON LORENZO MILANI” DSA certificato (legge 

170/10) 

 nucleo familiare seguito dai servizi sociali 

 frequenza terza secondaria 

 frequenza scuola secondaria (prime e seconde) 

 frequenza scuola primaria (terze, quarte e quinte) 

 frequenza scuola primaria (classi prime e seconde) 

 frequenza scuola infanzia 

 

 di essere consapevole che il dispositivo è destinato unicamente alla didattica a distanza e pertanto non deve 

essere utilizzato per altre finalità; 

 di essere consapevole che il dispositivo in comodato d’uso necessita di una connessione ad internet per 

essere funzionante; a tal fine mi impegno a procurarla e contattare il mio operatore telefonico per visionare 

opportunità di estensione del traffico Internet. 



 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. 

 

Tutto ciò dichiarato,  

CHIEDE 

 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un dispositivo (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.  

 

Il sottoscritto autorizza la trattazione dei dati personali forniti ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del 

Regolamento Europeo 679/2016,  

 

Monte Porzio Catone, _______________                                                             Firma_____________________________ 

 


