Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. Piero Calamandrei
Dott.ssa Micaela Berra

DIDATTICA A DISTANZA
RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO Tablet/PC
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
in qualità di GENITORE, esercente la responsabilità genitoriale del minore
________________________________________________________________________________
frequentante la classe

_____ plesso ______________________________________________

n. telefono ____________________
e-mail

__________________

preso atto della bozza di contratto di comodato d’uso come pubblicata sul sito web dell’istituzione
scolastica in data 25/03/2020, con la presente

CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito del seguente materiale/strumentazione/ attrezzatura di
proprietà dell’I.I.S.S. Piero Calamandrei - Torino

• ———————————————————————————————
• ———————————————————————————————
• ———————————————————————————————
per conto del proprio figlio ________________________________________________________
per il periodo dal ____________________________ fino al termine di sospensione delle attività
didattiche a distanza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a scopi didattici e verrà restituito entro
i due giorni precedenti l’avvio delle attività in presenza previo accertamento dello stato di utilizzo.
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’istituzione potrà avviare
accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi della normativa vigente

Dichiara:
(apporre una x se in possesso dei riportati requisiti)

□

che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione ( smartphone, Tablet , PC )
per poter effettuare la didattica a distanza

□

che il minore è in situazione di disabilità art 3 c. 3in età dell’obbligo/ scuola infanzia
(cancellare la voce non corretta)

□

che per il minore è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA /
BES altro

□

che l’abitazione del minore è provvista di connessione a internet

□

che pur non essendo il minore nelle condizioni di utilizzare la strumentazione richiesta,
all’interno del nucleo familiare è presente un adulto con chiare competenze informatiche
a supporto del minore nella didattica a distanza

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a
stipulare un contratto di comodato.
Nel caso in cui le richieste dovessero superare le disponibilità, l’istituzione scolastica provvederà a
stilare una graduatoria di accesso a tale beneficio sulla base della Circolare n. 50 del 26 marzo 2020
secondo i criteri stabiliti in base agli orientamenti forniti dal legislatore.

Data, _________________________
Firma del genitore (soggetto comodatario)
______________________________________________

