
 

Allegato A 

 

 

AL DIRIGENTE 

SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FALCONE-BORSELLINO” 

 
 

Il/la sottoscritto ………………………………………………… nato  il ………………………….. 

a …………………………… …………….…….. Provincia ....................................... e residente a 

……………………………..…… via ……………….…..……..…n. …… Tel/cell…………….…. 

genitore dell’alunno………………………..….…… a frequentante la classe …………………. 

della scuola  Secondaria  ………….…………………………………….. 

di Codesto Istituto 

CHIEDE alla S.V. 

 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un tablet/pc fino al termine della sospensione delle 

attività didattiche, relativamente all’a.s.2019/2020, per permettere al proprio figlio di poter 

usufruire della didattica a distanza. Per le classi terza secondaria la restituzione potrà avvenire a 

conclusione della procedura degli esami. 
 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità: 

 

1. nterno del proprio nucleo familiare di alcun 

dispositivo idoneo alla fruizione della didattica a distanza (Smartphone/Tablet/Pc); ovvero 

2. 
garantire la fruizione della didattica distanza di tutti i figli/studenti ricompresi nel nucleo 

familiare e frequentanti l’I.C. “Falcone-Borsellino”; 

 

3. 
ricompresi nel nucleo familiare; 

 

4. i figlio disabile; 
 

5.  disoccupati/o; 
 

6. che il valore ISEE familiare(**)  è di € .................................................... ; 
 

7. che il proprio nucleo familiare è cosi composto: 
 

 
Cognome/ nome 

I.C. 
Falcone-

Borsellino 

classe 
Altro 

Istituto 

Padre ………………………………. //////////////////// //////////////////////////////////////////// 
/////// 

Madre ………………………………. //////////////////// //////////////////////////////////////////// 
/////// 

Figlio/a ……………………………… 
 

 
      



Figlio/a ………………………………. 
 

 
      

Figlio/a ……………………………… 
 

 
      

Figlio/a ……………………………… 
 

 
      

 
 
 

Inoltrare via email con allegata fotocopia documento di identità 

a:AGIC86100B@ISTRUZIONE.IT 

 

mailto:AGIC86100B@ISTRUZIONE.IT


SI RISERVA 

 

in caso di accoglimento della richiesta, di presentare: 
 

 Attestato ISEE in corso di 

validità; ed eventualmente, se dichiarati: 

 Attestato stato disoccupazione del genitore rilasciato da Centro per l’impiego; 

 Ogni altro documento atto a certificare quanto dichiarato. 
 

SI IMPEGNA 

 

 

A partecipare alle lezioni di didattica a distanza proposte dai docenti della classe; 

 alla restituzione immediata del dispositivo assegnato in comodato d’uso, affinché possa essere 
destinato ad un altro alunno, qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del 

tablet/pc non partecipa alle lezioni online; 

 a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della sospensione delle 

attività didattiche. 

 si obbliga a conservare e custodire il bene sopra indicato con cura e massima diligenza e a 

sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse 

dalla copertura assicurativa e/o dalla garanzia. Si obbliga inoltre a non alterare le impostazioni 

di fabbrica del bene. Il comodatario è obbligato a utilizzare il bene  ai soli fini didattici e di 

miglioramento dell’apprendimento e a non concedere neppure temporaneamente l'uso del 

bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. Si obbliga inoltre a non alterare le 

impostazioni di fabbrica del bene. 
 
 

COMUNICA 

che il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna è ………………… 

 

Firma 

 

……………………………………………….. 
 
 

* La dichiarazione di cui al punto 1, ovvero 2, è obbligatoria. La mancata dichiarazione di uno dei due 

punti comporta il rigetto della domanda. 

 

** Il valore ISEE non può superare i € 30.000, in caso contrario la domanda non viene accolta. 


