
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo GIOVANNI XXIII 

S. Michele Salentino (BR) 

 

Oggetto: Richiesta di dispositivo (PC portatile, tablet) con prioritario vincolo di destinazione a 

favore di quanti si trovino in stato di disagio economico. 

 

La  sottoscritta COGNOME E NOME Madre …………………………………………………… 

Il sottoscritto COGNOME E NOME Padre ……………………………………………………… 

COGNOME E NOME Tutore ……………………………………………………………………… 

dell’alunno COGNOME E NOME …………………………….………… della classe …… di  

scuola della primaria/ secondaria di primo grado del plesso _______________________(barrare le 

voci che non interessano) 

Recapito telefonico …………………………………………………………………………………… 

consapevole/li delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 

CHIEDE/CHIEDONO 

di fruire del comodato d’uso di dotazioni informatiche individuali per l’apprendimento in 

modalità di didattica a distanza. 

A tal fine dichiara/no di (crociare i quadratini): 

□aver necessità di un dispositivo che consenta la didattica a distanza; 

□essere dotati di collegamento internet e, quindi, di essere nelle condizioni di utilizzare il 

dispositivo che si richiede; 

□ non essere dotati di collegamento internet e, quindi, di averne bisogno in caso di assegnazione di 

un dispositivo; 

□ non essere nelle condizioni economiche per provvedere all’acquisto autonomo di un dispositivo; 

□ di avere altri figli frequentanti la scuola nel corrente a.s. e, precisamente: 

 1. Alunno __________________________ frequentante la classe ___________ 

 2. Alunno __________________________ frequentante la classe ___________ 



 3. Alunno __________________________ frequentante la classe ___________ 

 4. Alunno __________________________ frequentante la classe ___________ 

□ avere ben compreso che il dispositivo che eventualmente sarà assegnato dovrà essere restituito 

alla riapertura delle scuole; 

□ avere ben compreso che la presentazione della presente istanza non dà, in nessun caso, diritto a 

all’assegnazione di un dispositivo; 

□ avere ben compreso che dovrà sottoscrivere un contratto di comodato d’uso che impegna a 

restituire il dispositivo perfettamente integro e funzionante; 

□ avere ben compreso che l’assegnazione del dispositivo è subordinato ad una graduatoria che sarà 

redatta secondo il punteggio di seguito indicato; 

□   avere ben compreso che lo strumento consegnato dovrà essere utilizzato esclusivamente          

per la    Didattica a Distanza e non ceduto a terzi. Ogni uso improprio farà decadere il comodato 

d’uso oltre che generare in capo al comodatario l’obbligo del risarcimento del danno ai sensi degli 

artt. 1218, 1819, 1820 del codice civile. 

□ avere ben compreso che se l’alunno destinatario del bene non partecipa alle lezioni della 

Didattica a Distanza il genitore si impegna alla restituzione tempestiva affinché il bene medesimo 

possa essere destinato ad altro alunno. 

 

I dispositivi saranno assegnati agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo di questo Istituto 

(Primaria e Secondaria di 1° grado) 

 

Indicare con una X i criteri, per ciascuna tabella, corrispondenti ai propri requisiti 
 

Criteri Punti 

A) Indicatore ISEE 
 

punti Criteri 
corrispondenti ai 
propri requisiti 

Fino a € 3.000,00 5  

Da € 3001,00 a 6000,00 4  

Da 6001,00 a 10,000,00 3  

   

B) indicatore  figli /studenti frequentanti l’I.C. Giovanni  
XXIII  

  

Per ogni figlio frequentante la classe 3^ secondaria di 
primo grado  

5 
 

 

Alunni con disabilità –DSA-BES  8  

Alunni -BES DSA 5  

Alunni nella cui famiglia 3 o più figli in età scolare 
frequentanti  c/o questa scuola 

5  

Alunni nella cui famiglia 2 figli in età scolare frequentanti  
c/o questa scuola 

3  

Alunni nella cui famiglia 1 figlo in età scolare frequentanti  
c/o questa scuola 

1  

 

https://www.brocardi.it/dizionario/3912.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-iii/art1218.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xv/art1819.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xv/art1820.html


A parità di punteggio si considera l’alunno che il precedente anno scolastico ha riportato nel documento di 

valutazione i voti più alti. 

 Quanto dichiarato dal soggetto richiedente con riferimento alla dichiarazione del 2019, potrà essere, in 

qualsiasi momento, oggetto di verifica da parte di questa Amministrazione 

Il presente modulo,debitamente sottoscritto,deve essere inviato alla mail della scuola: 

bric80000t@istruzione.it entro e non oltre il 16 aprile 2020. 

Per qualsiasi informazione telefonare allo 0831/966070 il martedì e il giovedì dalle ore 08:30 

alle 11,30 

 

Data , _______________________ 

                                   FIRMA/ FIRME  

 

……………………………………… 

 

………………………………………  

mailto:bric80000t@istruzione.it

