
Al Dirigente Scolastico 

 dell’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” Tricase 

  

OGGETTO: RICHIESTA P.C. NOTEBOOK/TABLET IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 

Il/ la sottoscritt______________________________nato a ____________________il 

_____________, genitore/tutore  dell’alunno ____________________________ classe 

____________________   

      Scuola Primaria “R.Caputo” 

      Scuola Primaria “On. Codacci Pisanelli” 

      Scuola Secondaria 1^ grado “G.Pascoli” 

      Scuola Secondaria 1^ grado “D.Alighieri” 

 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso di un PC portatile/tablet, per consentire l’attivazione della didattica 

digitale integrata nei riguardi dello stesso alunno/a.  

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole degli effetti penali delle 

dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art 47 DPR 445/2000  

DICHIARA 

 di essere in possesso di ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) 2020 relativo ai 

redditi del 2019 pari a € __________________________________  

 che il proprio figlio è uno studente in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 

 che il proprio figlio è uno studente con DSA o BES in presenza di PDP; 

 che il proprio nucleo famigliare è composto da n. ____ componenti;  

  

 che il proprio figlio  non è  in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, PC) per la 

fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali per la Didattica a Distanza); 

 

 che il proprio figlio è in possesso solo di uno smartphone;  
 

 che nel proprio nucleo famigliare vi sono le seguenti particolari necessità: 

 

 

 (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare, difficoltà comprovabili dovute 

all’emergenza Covid-19); 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 



  di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18 del 17-03-2020, art. 120 comma 2 lettera b);  

 di disporre di accesso a collegamento internet sufficiente per supportare la Didattica a Distanza (nel 

caso del comodato d’uso);  

 di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale: 

a) lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per 

usi e scopi didattici, secondo le indicazioni dei vigenti regolamenti e/o fornite dai docenti;  

b) è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal Docente;  

c) lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza apposita 

autorizzazione da parte del Docente;  

d) è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata ai sistemi operativi;  

e) la famiglia deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico e averne 

cura per tutta la durata del comodato d’uso;  

f) la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al 

richiedente. Nella custodia, conservazione e uso del bene il comodatario impiega la diligenza di cui 

all’art. 1176, comma 1 del codice civile e si impegna a rimborsare la scuola del costo del dispositivo 

in caso di smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per incuria e si 

obbliga inoltre a sostenere le spese di manutenzione ordinaria necessarie per evitare il deterioramento 

non fisiologico del bene. 

 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione ed accettare quanto previsto dal “Regolamento  per la 

concessione in comodato di dispositivi digitali”. 

 

Si allega 

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

- copia della dichiarazione ISEE relativa ai redditi del 2019 (oppure autodichiarazione ai sensi 

degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 con l’impegno di produrre la dichiarazione ISEE appena 

disponibile) 

 

 

Data ____________________    Firma 

 

___________________________  

   


