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Alle famiglie 

Alle alunne e agli alunni 
AL DSGA 

Sito 

Oggetto: Messa a disposizione di dispositivi digitali individuali per attività di Didattica a Distanza, in 

comodato d’uso gratuito. 

A seguito dell’ordinanza n. 79 l’Istituto Comprensivo “Campagna Capoluogo” mette a disposizione i propri 

dispositivi digitali individuali in comodato d’uso gratuito, per favorire e supportare le attività di Didattica a 

Distanza. 

In allegato l’istanza di richiesta che le famiglie devono far pervenire alla posta istituzionale della scuola 

(saic8bj00c@istruzione.it), soltanto se privi di strumento tecnologici adatti alla didattica a distanza. 

Si precisa che l’eventuale fornitura non sarà automatica a richiesta, e qualora il numero di istanze dovesse 

essere in esubero rispetto alla reale disponibilità in atto, si procederà all’assegnazione dei dispositivi sulla 

base del monitoraggio effettuato dalla scuola e del Reddito ISEE richiesto. La consegna dei dispositivi avverrà 

in giorni e orari scaglionati, secondo le indicazioni che saranno comunicate individualmente alle singole 

famiglie. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Ada Serafini 
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ISTANZA DI RICHIESTA COMODATO D’USO 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’Istituto Comprensivo Campagna Capoluogo  

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________nato/a ______________________________Il ______, 

Codice Fiscale____________________ genitore dell’alunno/a ____________________________________ 

frequentante la classe________________sez________________________ presso questo Istituto per l’anno 

scolastico ________________________, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 

sensi del Codice Penale e delle leggi specifiche in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000, 

C H I E D E 

L’assegnazione di n. 1 dispositivo digitale in comodato d’uso per la Didattica a distanza per l’a.s.2020/2021. 
A tal fine dichiara:  

 che all’interno del nucleo familiare ci sono n° ______ ragazzi/e frequentanti scuola primaria e secondaria 
di primo grado privi di strumenti tecnologici adatti alla didattica a distanza. 

  di impegnarsi a conservare con cura il dispositivo assegnato e a rispettare il contratto di comodato d’uso 
di beni mobili;  

 di impegnarsi a restituire il dispositivo alla scadenza stabilita o subito in caso di trasferimento ad altra 
scuola;  

 di impegnarsi a rispettare il contratto di comodato d’uso di beni mobili.  

 

___________________ li, ________________________ Firma______________________________  

 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al 
Regolamento (UE) 2016/679. 


