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ALLE FAMIGLIE 
AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO INTERNET 
 

OGGETTO: Emergenza sanitaria da Covid-19. Dispositivi digitali per alunni in comodato d’uso  gratuito 
                    per Didattica a Distanza.  
 
 
               Al fine di agevolare la fruizione della didattica a distanza, l’Istituto intende mette a disposizione 

dei propri alunni dispositivi digitali con contratto di comodato d’uso gratuito per tutta la durata 

dell’emergenza sanitaria.   

A tal fine, le famiglie che non dispongono di dispositivi digitali sono invitate a comunicarlo inoltrando  

all’indirizzo di posta Elettronica ceic893002@istruzione.it il modulo allegato entro e non oltre le ore 14:00 

di Lunedì 20/04/2020 avendo cura di indicare nell’oggetto: RICHIESTA DISPOSITIVI PER DIDATTICA A 

DISTANZA. Se impossibilitate ad inviare la mail, possono semplicemente segnalare il nominativo 

dell’alunno e la classe frequentata tramite telefono al n. 3278744372. 

Nel caso di eccedenza delle richieste rispetto alle disponibilità, si procederà all’individuazione degli alunni 

beneficiari secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

 

 Alunni della classe 3^-SSI grado 

 Alunni delle classi 2^- SSI grado 

 Alunni delle classi 1^- SSI grado 

 Alunni della classe V – Sc. Primaria  

 In caso di ulteriore disponibilità si procede con le classi inferiori, nel rispetto dell’ordine. 

 Nel rispetto delle classi, nel caso di scelta saranno individuati prioritariamente: 

                                                       1) Alunni d.a. 

                                                       2) Alunni con BES  

                                                       3) alunni con un solo genitore  

                                                       4) Alunni con entrambi i genitori disoccupati   

 

Con successiva comunicazione saranno indicati tempi e modalità di consegna dei dispositivi informatici.  

Si allega modulo richiesta con contestuale dichiarazione personale resa ai sensi del DPR 445/2000. 

 

                                                                                                           F.to   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Dott.ssa Teresa Luongo  
                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                        ai sensi dell'art.3, comma 2 D.Lgs 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. Moro-Pascoli 

Casagiove (CE) 

 

Oggetto: Richiesta di dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito e contestuale dichiarazione  

                 personale. 

 

Il sottoscritto_________________________________________ nato a_________________________ 
 
il______________,  residente in____________________via  ________________, n°____, CAP______ 
  
La sottoscritta  _______________________________________ nata a_________________________ 
 
il______________, residente in ____________________ via  ________________, n°____, CAP______ 
 
 nella qualità di:  

o detentori/detentore della potestà genitoriale 

o tutori/tutore  

o affidatari/affidatario  

del minore  ____________________________frequentante la classe  _________sezione _________  

 

della Scuola____________    Plesso___________________,   

 

ai fini della concessione in comodato d’uso gratuito di strumenti digitali per la didattica a distanza a favore 

degli alunni che ne sono sprovvisti (art. 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e Decreto 

MPI prot.187 del 26 Marzo 2020) 

CHIEDE 

di ricevere in comodato d’uso gratuito un tablet o PC portatile per consentire al proprio 

figlio________________________________ di partecipare alla didattica a distanza. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali  di 

cui all’art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazione mendaci, 

 

DICHIARA 

 di non essere in possesso di dispositivi digitali che possano consentire al proprio figlio di partecipare 

alla didattica a distanza; 

 di non aver ricevuto dalla scuola altri tablet assegnati ad altri suoi figli; 

 che avrà la massima cura del dispositivo digitale che la scuola gli mette a disposizione per tutta la 

durata dell’emergenza e che lo restituirà al termine dell’anno scolastico o, comunque, in qualunque 

momento gli venga richiesto; 

 di assumere tutte le responsabilità connesse al corretto uso del dispositivo da parte del proprio figlio, 

trattandosi di minore. 

 

Casagiove, ___________________                                                     Firma dei   Genitori 

 

_________________________      _________________________ 

 


