Al Dirigente dell’IC “Staglieno”
Via Lodi 4 – 16138 Genova
geic824006@istruzione.it

RICHIESTA DISPOSITIVO PER DAD IN COMODATO D’USO GRATUITO

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………...............………………
genitore/tutore dell’alunno/a ………………………………………………………………………, iscritto/a per
il corrente a.s. alla classe ……………. della scuola ………………………………………………………………
di codesto istituto comprensivo, venuto/a a conoscenza della possibilità di ottenere in
uso dalla scuola nella forma del comodato un dispositivo adatto a consentire al/alla
proprio/a figlio/a di partecipare alle attività didattiche a distanza organizzate dalla
scuola, a tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni qui sotto descritte (crocettare
le affermazioni corrette e completarle dove necessario):

□ indisponibilità di qualsiasi dispositivo adatto a fruire delle attività DaD;
□ disponibilità del/dei seguente/i dispositivo/i: PC fisso, Notebook, Tablet,
Smartphone (sottolineare quello/i disponibile/i) a uso esclusivo di mio/a figlio/a;
□ disponibilità del/dei seguente/i dispositivo/i: PC fisso, Notebook, Tablet,
Smartphone (sottolineare quello/i disponibile/i) in uso condiviso con …. membri
della famiglia (indicare quanti membri della famiglia condividono il dispositivo);

□ indisponibilità di qualsiasi connettività;
□ disponibilità di connettività della seguente tipologia: ……………………………………………..
(indicare il tipo, p.e. fibra, ADSL, 3,4,5G, la velocità e la quantità di giga per i contratti
a consumo);

□

situazione

di

difficoltà

economica

con

ISEE

(da

allegare)

pari

a

euro

………………………………………………………………………………………………………………………………………;
□ altro (indicare qualunque condizione speciale in base alla quale si ritenga di avere
diritto al beneficio): ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………..

CHIEDE
□ l’assegnazione in comodato d’uso temporaneo e gratuito di un dispositivo da utilizzare
per le attività DaD del/della proprio/a figlio/a;
□ l’attivazione di una connessione dati temporanea finalizzata a consentire la
partecipazione del/della proprio/a figlio/a alle attività DaD;
DICHIARA
infine, sotto la propria responsabilità, di non aver goduto di altre forme di sostegno
economico o materiale, finalizzate a supportare la didattica a distanza, da parte della
scuola o di altri enti pubblici o privati.

S’impegna

contestualmente

a

monitorare

assumendosi la piena responsabilità

in

l’utilizzo

caso

delle

dotazioni

di eventuali utilizzi

assegnate
impropri e

danneggiamenti.
Consapevole delle sanzioni previste per chi autocertifica il falso rende la presente a
norma del DPR 445/2000 come modificato dalla Legge 183/2011.

In fede
Genova, ………………………………………….

…………………………………………………………..

