
 

 
Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.C. BASIANO 
 

RICHIESTA DI PC/TABLET IN COMODATO D’USO GRATUITO PER DIDATTICA A 
DISTANZA 

 
Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………………………………………… 

genitore dell’/degli alunno/i………………………………………………………………………………………………….……… 

iscritto/i alla/e classe/i…………………………………………………………………………………………………………………. 

della scuola…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
di ricevere in COMODATO D’USO GRATUITO, FINO AL TERMINE DELL’EMERGENZA CAUSATA 
DALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19, un PC o un tablet di proprietà dell’Istituto Comprensivo 
BASIANO per far svolgere al/ai proprio/i figlio/i tutte la attività di Didattica Digitale Integrata 
(DDI) programmate dagli insegnanti 
 
per una o più ragioni di seguito specificate (barrare con una x) 
 

¨ La famiglia è in difficoltà economica, come risultante dalle fasce di reddito (ISEE) e/o 
riferita dai servizi sociali (si allega documentazione relativa) e non può provvedere 
all’acquisto di un dispositivo; 

¨ La famiglia è in difficoltà economica (si allega autocertificazione) e non può 
provvedere     all’acquisto di un dispositivo; 

¨ L’alunno/a è privo/a di un suo dispositivo e frequenta la classe terza della Scuola   
Secondaria; 

¨ L’alunno/a privo/a di un dispositivo ed è in situazione di handicap (certificazione ai 
sensi della Legge 104/1992); 

¨ L’alunno/a è privo/a di un dispositivo e ha DSA certificati o/o altri BES; 
¨ L’alunno/a è privo/a di un dispositivo e ha fratelli frequentanti l’I.C. Basiano, a loro 

volta impegnati nella DDI; 
¨ L’alunno/a è privo/a di un dispositivo e ha i genitori entrambi impegnati in attività di 

Smart Working. 
 
I succitati criteri, presenti nel “Regolamento per la concessione in comodato d’uso di PC e 
tablet”, sono stati definiti e adottati dal Consiglio di Istituto in data 30/09/2020 (delibera n. 
80) per l’individuazione dei destinatari del servizio di comodato d’uso nei limiti dei 
dispositivi a disposizione della scuola.  
Si precisa che nella individuazione dei criteri il Consiglio di Istituto ha tenuto in debito conto 
delle indicazioni operative riportate nelle “Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata”, nelle 
quali è specificato che i dispositivi individuali per la Didattica Digitale Integrata da distribuire in 
comodato d’uso sono da destinarsi prioritariamente alle famiglie degli studenti meno 
abbienti.  
 

SI IMPEGNA 
 

- a stipulare un contratto di comodato d’uso che verrà siglato contestualmente alla 
consegna dell’apparecchio; 

- a restituire, al termine della sospensione per l’emergenza COVID-19, quanto ricevuto 
nelle stesse condizioni in cui si trova al momento della presa in consegna; 



 

- a pagare tutte le spese di riparazione e/o a provvedere all’acquisto di un nuovo bene 
sostitutivo di quello fornito e di valore equivalente, nel caso in cui il PC/tablet venga 
danneggiato.  

 
Si ricordano le responsabilità penali e gli 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. 
L’IC BASIANO SI RISERVA DI VERIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO LA VERIDICITÀ DELLE 
DICHIARAZIONI RESE. 
 
 
In fede 
 
Masate…………………………………     Firma……………………………………………………            


