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Data e protocollo informatici 

Ai genitori degli alunni 
Scuole primarie e secondaria di 1° grado 

 
Ai docenti delle 

Scuole primarie e secondaria di 1° grado 
 

Al DSGA 
 

Al sito web 
Bacheca Argo DidUp 

 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito dispositivi digitali per realizzare la didattica a 

distanza – Emergenza epidemiologica Covid 19 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, con la presente si comunica che il nostro 

Istituto intende concedere in comodato d’uso gratuito un tablet/pc portatile dietro specifica 

richiesta da parte delle famiglie, al fine di favorire, in questo momento particolarmente difficile, la 

didattica a distanza. Pertanto i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo 

allegato alla presente, che dovrà essere inviato via mail all’indirizzo paic8a1008@istruzione.it entro 

e non oltre le ore 14,00 di giorno 8 aprile 2020. Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno 

contattate dall’Ufficio di segreteria per concordare la consegna. Per le famiglie che non hanno 

attiva una connessione internet, in attesa di specifici interventi governativi, si consiglia di 

consultare le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa “Solidarietà digitale” (LINK 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it ) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Salvatore Amata 
 Firma autografa omessa ai sensi 
  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato A               Al Dirigente Scolastico 
I.C.S. Luigi Capuana  

Palermo 
 

Richiesta concessione comodato d’uso  
Assunzione di responsabilità per l'uso di tablet e similari  

 
 
(studente) 
Cognome e nome studente (in stampatello): 
 
________________________________________________ Classe: ________ Sezione: ______  
 
Scuola     Primaria         Plesso  Luigi Capuana          Plesso Nicolò Turrisi 
 
    Secondaria primo grado 
 
(genitori)  
Cognome e nome genitori (in stampatello): 
 
PADRE: ________________________________________________________  
 
MADRE: _______________________________________________________ 
 
residenti a __________________________________ indirizzo: ___________________________  
 

 
CHIEDE alla S.V.  

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un tablet/notebook fino al termine della sospensione 
delle attività didattiche per permettere al/alla proprio/a figlio/a di poter usufruire in modo più 
agevole della didattica a distanza. 

 
DICHIARA  

sotto la personale responsabilità:  
⃝ di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di tablet/notebook;  
⃝ di possedere, ovvero essere disponibile, a collegamento internet a mezzo wifi linea fissa o 
hotspot cellulare;  
⃝ che il valore ISEE familiare è inferiore a € 10.000;  
⃝ che il valore ISEE familiare è superiore a € 10.000 ma inferiore a € 20.000; 
⃝ che il valore ISEE familiare è superiore a € 20.000 ma inferiore a € 30.000;  
⃝ che il valore ISEE familiare è superiore a € 30.000; □ 
⃝ di essere genitore di alunno H a seguito certificazione ai sensi della L. 104/92 e ss.mm.ii;  
⃝ di essere genitore di alunno DSA per cui è stato predisposto il PDP, in base alla L. n. 170/10;  
⃝di essere genitore di alunno BES per cui è stato predisposto il PDP; 
⃝ di essere genitore di alunno con max 4 insufficienze registrate nel primo quadrimestre; 
⃝di essere genitore di alunno appartenente a nucleo familiare monoparentale; 
⃝ di essere entrambi i genitori disoccupati;  
⃝ di essere uno dei genitori disoccupato;  
⃝ che oltre il proprio nucleo familiare è cosi composto: 



 Cognome/Nome ICS Luigi Capuana Classe frequentata 
Padre   

Madre    
Figlio/a  ⃝Primaria 

⃝Secondaria 
⃝I     ⃝II     ⃝III     ⃝IV     ⃝V 

Figlio/a  ⃝Primaria 
⃝Secondaria 

⃝I     ⃝II     ⃝III     ⃝IV     ⃝V 

Figlio/a  ⃝Primaria 
⃝Secondaria 

⃝I     ⃝II     ⃝III     ⃝IV     ⃝V 

Figlio/a  ⃝Primaria 
⃝Secondaria 

⃝I     ⃝II     ⃝III     ⃝IV     ⃝V 

 
SI RISERVA  

in caso di accoglimento della richiesta, di presentare certificazione per quanto affermativamente 
dichiarato (attestato Isee 2020; eventuale certificato di invalidità, eventuale attestato stato 
disoccupazione rilasciato da Centro per l’impiego); 

 
SI IMPEGNA  

 alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora i 
docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/notebook non partecipa alle 
attività di Didattica a distanza on line; 

 a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della sospensione 
delle attività didattiche e comunque entro e non oltre il 30 giugno dell’anno scolastico di 
riferimento. 

 
IL/ SOTTOSCRITTO/I  DICHIARA/DICHIARANO CHE: 

 
 Hanno  letto e compreso le regole della scuola per un uso accettabile e responsabile del 

tablet o simili riportate nel “REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO AGLI 
ALUNNI DELLE RISORSE TECNOLOGICHE (DEVICES)” dell'Istituto, pubblicato sul sito della 
scuola e disponibile in visione presso gli uffici di Segreteria. 

 Si impegnano ad utilizzare i dispositivi elettronici e la rete  in modo responsabile e a seguire 
queste regole. 

 Sono consapevoli che a seguito di  violazione di queste regole,  a seconda della 
gravità ,saranno adottate le sanzioni  stabilite nel regolamento disciplinare d’istituto.  

 
COMUNICA/COMUNICANO 

che il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna è:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                  Firma genitori ___________________________________ 
 
                     ___________________________________ 
 
Inoltrare via email con fotocopia documento di identità a:paic8a1008@istruzione.it entro e non 
oltre il 08/04/2020 
 
 
Visto, il Dirigente Scolastico      ____________________________________ 


