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DOMANDA  DI DEVICES  IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA

 Il/la  sottoscritto/a   nato/a  il  

 a     e residente a  

prov  , in via 

n. telefono  mail 

 in qualità di GENITORE/TUTORE /ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE  del/della 

alunno/a   che frequenta la classe  

sezione della scuola 

presa visione della circolare “Comodato d’uso gratuito devices per la didattica a distanza”, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate  dall’articoli 75  e  76  el
decreto  del  Presidente  della Repubblica  del  28  dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e 
integrazioni, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA
Che suo/a figlio/a non ha a disposizione in casa alcun sussidio elettronico per lo svolgimento delle 
attività connesse con la didattica a distanza;

CHIEDE, PERTANTO
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un  device fino al termine delle attività
didattiche a distanza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito
alla ripresa regolare delle lezioni in presenza. A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 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, 

DICHIARA 
(apporre una X su ciò che si intende dichiarare)

  che il minore è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
  che per il minore è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA ex L.

170/2010;



  che per il minore è stato redatto un PDP ma non ha certificazioni (BES terza area);
  che la famiglia è in carico ai servizi sociali del Comune di residenza;
  che il minore frequenta la III classe scuola secondaria I grado;
  che il minore frequenta la II  classe scuola secondaria I grado;
  che il minore frequenta la I classe scuola secondaria I grado;
  che il minore frequenta la V classe scuola primaria;
  che i figli frequentanti l’Istituto Comprensivo sono num. . 
  che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet; 
  altro(specificare)

Il/la  sottoscritto/a è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare 
un contratto di comodato d’uso che disciplinerà l’uso, la custodia e  la conservazione del device con la 
dirigente scolastica .

Il/la  sottoscritto/a autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 e del Regolamento Europeo 679/2016, 

Mentana,                           Firma  

La firma autografa  verrà apposta solo nel contratto di comodato d’uso nel caso di accoglimento della 
domanda.
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