Al Dirigente dell’I.C. Cairo M.tte

Da inviare all’indirizzo mail svic811005@istruzione.it entro le ore 12.00 del 26 ottobre
2020
(Per velocizzare le operazioni si prega, di scrivere nell’oggetto della mail:
“RICHIESTA TABLET- COGNOME –NOME DELL’ALUNNO (NON del genitore) –
CLASSE”. )

OGGETTO: RICHIESTA TABLET in COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO per
DIDATTICA A DISTANZA
_l_ sottoscritt_ ______________________________________ nat_ il ____ / ____ /_______
a ______________________________ (___), C.F. ___________________________________
residente in _____________________ (___), via ________________________________n___
email: _____________________________________ tel. n. ___________________________
genitore/tutore dell’alunn_ _______________________________________________
frequentante la classe _____ sez. ____ della scuola ____________________di codesto
istituto
CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet in caso di sospensione
delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi
didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni e secondo ulteriori comunicazioni
dell’istituto.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 e consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p. e artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
 di NON possedere alcuno strumento digitale per accedere alle attività di didattica a
distanza, oppure
 che la famiglia è in possesso di n. …... PC-tablet (indicarne il numero);oppure
che la famiglia è in possesso soltanto di un telefono cellulare per poter accedere alla
didattica a distanza
- di non poter provvedere autonomamente all’acquisto di alcun tipo di device;
- che non risulta beneficiario degli appositi fondi regionali (Bando FILSE) per l’acquisto della
strumentazione;

 di possedere una connessione alla rete internet, anche tramite hot-spot da cellulare,
ovvero che non risulta beneficiario degli appositi fondi regionali (Bando FILSE) per la
connettività oppure
 di NON possedere alcuna connessione alla rete internet nemmeno tramite hot-spot da
cellulare e di necessitare di una SIM dati;
 che l’alunno per cui viene richiesto il tablet si trova in situazione di disabilità, ovvero è in
possesso di certificazione DSA/BES;
 inferiore a 10.000 euro/anno/nucleo
 compreso tra 10.000 e 20.000 euro/anno/nucleo
 compreso tra 20.000 e 30.000 euro/anno/nucleo
 superiore a 30.000 euro/anno/nucleo
- che i propri figli frequentanti l’Istituto Comprensivo sono n. …:
- che il reddito familiare è

COGNOME E NOME

CLASSE

SCUOLA FREQUENTATA

Il sottoscritto allega alla presente richiesta fotocopia della propria carta di identità
Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti destinatari della
strumentazione, sarà tenuto a stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale
rappresentante dell’istituzione scolastica.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 del
Regolamento GDPR 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali presente sul sito web
istituzionale della scuola all’indirizzo www.istitutocomprensivocairo.edu.it
.

……………….., ……………..
Luogo e data
………………………….
Firma del genitore

