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Alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO Tablet/PC 

VISTA l’ordinanza n. 1 del 07/01/2022 della Giunta Regionale della Campania; 

VISTA l’attivazione della DAD da parte di quest’istituzione scolastica a partire dal 10/01/2022 fino al 

29/01/2022; 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 

28/10/2021 e del Collegio dei Docenti del 28/10/2021 quale modifica del PTOF 2019-2022; 

SI FA PRESENTE CHE 

Questa Istituzione Scolastica, per garantire il diritto allo studio, mette a disposizione delle famiglie che ne 

faranno richiesta dei dispositivi informatici.  

Come previsto dal Consiglio d’Istituto i criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali 

dell’istituzione scolastica contempleranno una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti o in altra 

condizione di svantaggio. 

Le richieste dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 10 gennaio 2022 utilizzando l’apposito modulo allegato 

alla presente inviandolo al seguente indirizzo email avic81700g@istruzione.it . 

La scuola vaglierà le richieste e comunicherà ai diretti interessati le modalità di sottoscrizione del contratto e 

di consegna dei dispositivi. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Emilia Strollo  

Firma autografa omessa ai  

sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. J.F. Kennedy  
di Nusco 

 
 
 

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO Tablet/PC 
  
 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 
 
In qualità di GENITORE/ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del Minore __________________ 
 
_______________________   frequentante il plesso di    ____________    classe   _____   sez.  _______  
 
INFANZIA/PRIMARIA/Secondaria di I°       telefono/cell.  __________________       email ______________  
 
_________________________________ 
 
Con la presente 
 

CHIEDE 
 
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un dispositivo informatico di proprietà dell’I.C. J.F. 

Kennedy di Nusco, per conto del proprio figlio/a ______________________________ fino al termine di 

sospensione delle attività didattiche a distanza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici 

e verrà restituito entro i due giorni successivi l’avvio delle attività in presenza o al termine dell’a.s. 2021/2022. 

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 arrt. 46 e 47, consapevole che l’istituzione scolastica 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 seguenti requisiti) 
 
         che lo studente non è in possesso di alcuna strumentazione (tablet/pc) per poter effettuare la didattica 
a distanza; 
 
         che lo studente è in situazione di disabilità (legge 104/92); 
 
         che per lo studente è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES senza 
certificazione ed altro; 
 
         che ai fini economici dichiara quanto segue: 
 
 
 
 



Punti
A cura 

dell'interessato Verifica

Fino a Euro 3.000,00 5

A) Indicatore ISEE da Euro 3.001,00 a 6.000,00 4

da Euro 6.001,00 a 10.000,00 3

B) Numero di figli a carico (per ogni figlio) 1

C) Figli frequentanti l'I.C. J.F. di Nusco 1

(per ogni figlio in aggiunta al punteggio di cui al punto precedente

 
 
 

D) Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con disabilità, 2

con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di

 riduzione della capacità lavorativa

E) Stato di disoccupazione di entrambi i genitori 5

F) Stato di disoccupazione di un solo genitore 2

G) Famiglia monoparentale 3

H) Abitazione in affitto 5

 
 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti 
falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19 comma 6 della legge 241/1990 e 
ss.mm.ii nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
 
Si allega copia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 
 
_______________, ____/       /2022 
 
        FIRMA 
       
       _________________________ 
 


