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Circolare n. 244  Montebello Vic.no, 30 marzo 2020 
 
 

Ai genitori degli alunni 
 

       
 

OGGETTO:  Richiesta di concessione in comodato di dispositivi elettronici  
 Proroga – Modulo di richiesta e di autocertificazione 
  

 
Con riferimento alla circolare n. 240 del 25 marzo 2020, si comunica che il termine per fare 

richiesta di dispositivi digitali (Note Book e Tablet) per consentire la Didattica a Distanza viene 
prorogato alle ore 10 del 3 aprile 2020.  

Le richieste vanno inviate a viic856003@istruzione.it. 
Si precisa che non verranno forniti scanner/stampanti né, al momento, risorse per la 

connettività. 
 
A fronte del consistente numero di domande pervenute, si invitano i richiedenti a esplicitare 

le ragioni della richiesta (particolare condizioni economiche, mancanza di dispositivi, presenza di 
fratelli impegnati in attività di Didattica a Distanza) mediante la compilazione del modello di richiesta 
e autocertificazione allegato alla presente e reperibile in formato word nella sezione 
MODULISTICA/GENITORI del sito. 

 
Si invitano coloro che avevano già presentato precedentemente domanda a far pervenire 

detto modello al fine di poter individuare le priorità. 
 
Al fine di agevolare coloro che fossero sprovvisti di stampante, si fa presente che, potranno 

riportare la propria situazione nel testo della mail o restituire il modulo anche se non firmato. In tal 
caso la relativa autocertificazione verrà sottoscritta al momento della consegna del dispositivo. 
 

Si fa presente che la richiesta non comporta automaticamente assegnazione dei dispositivi. 
In caso di eccedenza di richieste rispetto alla disponibilità, la concessione avverrà sulla base 

dei criteri individuati dal Consiglio d’Istituto, in tempi brevi e su appuntamento. 
   
Cordiali saluti  
 
All: Modulo di richiesta e di autocertificazione        
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
   Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  Ai sensi dell’art.3 co 2 D. Lgs n. 39 /1993 
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RICHIESTA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

(da inviare via e-mail all’indirizzo: viic856003@istruzione.it ) 
 

 
          Al Dirigente scolastico 
          dell’Ic di Montebello 
 

Il sottoscritto/a__________________________________________, nato a __________________ il ________ , 

genitore / tutore dell’alunno/a_______________________________________________________________ 

frequentante la classe ____       sezione ____       

□ Scuola secondaria  di ________________________________  

□ Scuola primaria di __________________________________   

□ Scuola dell’infanzia di ________________ 

chiede 

di poter ricevere in comodato d’uso un dispositivo portatile (notebook /tablet) per permettere al/alla 
proprio/a figlio/a di usufruire efficacemente delle attività di didattica a distanza, dal momento che la propria 
strumentazione personale necessaria per seguire le lezioni da casa non è sufficiente. 

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000, e consapevole degli effetti 

penali previsti dall’art. 76 del dpr 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, che: 

□ il proprio figlio frequenta la classe ____________ della scuola ________________________________ 

□ che il proprio figlio versa in una situazione di svantaggio (h/Dsa)_____________________________ 

□ che il proprio reddito familiare ISEE è di euro ____________________________, oppure sono presenti le 

seguenti situazioni di svantaggio 

□ che nel proprio nucleo familiare ci sono altri_______________ (indicare il numero) figli che svolgono attività 

formative a distanza, frequentando gli stessi i seguenti istituti______________________________________ 

_______________________________ e che pertanto i dispositivi in uso non sono sufficienti a coprire 
l’attuale fabbisogno. 

□ altre situazioni da evidenziare: ________________________________________________________  

      __________________________________________________________________________________ 

Montebello Vic.no,_____________________________ 

       Il richiedente 

___________________________________________ 

                                                                                                  Allegare copia del documento di identità 

 

Inviare la presente domanda compilata preferibilmente entro il 3 aprile 2020.  

Le domande pervenute oltre il 3 aprile saranno prese in carico successivamente 
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