
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

SATTA - SPANO – DE AMICIS 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………… nato a ………………………….. 

il…………….…….. Provincia………. e residente a……………………………..………… via 
……………….…..……..… n. …… Tel/cell……….…. genitore dell’alunno/a………………………..….……  
frequentante la classe…………………. della scuola 

Secondaria   plesso………….……………………….. 

di Codesto Istituto 

CHIEDE  

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un notebook fino al termine della sospensione delle attività 

didattiche per permettere al proprio figlio di poter usufruire in modo più agevole della didattica a 

distanza. 

AI SENSI DEL DPR 445/2000 
DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLA CIRCOLARE N. 225 DEL 14 APRILE 2020  

 

sotto la personale responsabilità: 

 

 di essere genitori di figlio disabile (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 

 di essere genitori di figlio con DSA o BES  per il quale i docenti di classe abbiano redatto un PDP; 

 di essere genitore di figlio  privo di strumentazione (smartphone, tablet, pc) per realizzare  DAD  che 

presenta  particolari situazioni di svantaggio socio culturali segnalato o  seguiti  dai servizi sociali; 

  di essere genitore  il cui reddito familiare ISEE è  pari o inferiore a 15.000 euro; 

 di avere  un figlio  che abbia  carenza di strumentazione  (smartphone, tablet, pc) e più fratelli o sorelle 

che frequentano l’Istituto. Sono esclusi i fratelli o le sorelle che frequentano la scuola dell’infanzia; 

 di avere un figlio  che frequenta la seguente classe………………….. dell’ Istituto Comprensivo Satta -

Spano - De Amicis; 

 di avere carenza di strumentazione e particolari necessità in famiglia (es. lavoro agile dei genitori e un 
unico PC ad uso familiare); 

  di avere una connessione internet sufficiente a garantire la Didattica a Distanza 

 che il proprio nucleo familiare è così composto: 

 

 
Cognome/ nome 

Ordine di scuole 

 
classe 

Padre  ////////////// //////////////////// 

Madre  ////////////// //////////////////// 

Figlio/a 
  Primaria 

 Secondaria 
 I     

Figlio/a 
  Primaria 

 Secondaria 
 I     

Figlio/a 
  Primaria 

 Secondaria 
 I     

Figlio/a 
  Primaria 

 Secondaria  
 I     

 
 



SI IMPEGNA 

 alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora i docenti 

riscontrassero che l’alunno consegnatario del pc non partecipa alle lezioni online e ad alcuna attività; 

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

delle attività didattiche a distanza. 

                    COMUNICA 

Che il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna è ……. 

 

Si allega modello ISEE e le fotocopie delle carte d’ identità 

 

Firma 

…………………………………………….. 


