
  ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO STATALE   

“SAVERIO SOLIMENE” 

 Via C.Graziadei n.37  – 81056  SPARANISE(CE) - Tel. 0823/874043 – Fax. 0823/874043 

C.F. 80006890612 - Cod.Mecc.CEIC84600C - e-mail ceic84600c@istruzione.it  
 

 

 

Prot. n.  4369                                                                                                                        Sparanise, 16/10/2020  

  

 

Ai Sigg.ri Genitori degli alunni  

dell’I.C.A.S. “SOLIMENE” di Sparanise   

Al Sito Web  

  

  OGGETTO:   RICHIESTA DISPOSITIVI INFORMATICI IN COMODATO D’USO GRATUITO PER DIDATTICA A    

                        DISTANZA. 

  

Al fine di agevolare Alunni e Famiglie nella piena fruizione della didattica a distanza, l’Istituto 

intende mettere a disposizione dei propri Alunni, nella modalità del comodato d’uso gratuito e per tutta la 

durata della sospensione delle attività didattiche in presenza, dispositivi informatici.  

Le Famiglie che non dispongono di dispositivi per la didattica a distanza sono invitate ad inoltrare la 

richiesta tramite il modulo allegato alla presente comunicazione. Alla stessa deve essere allegata la 

dichiarazione ISEE o se sprovvisti fare autocertificazione.  

Si informano le Famiglie che nella eventualità in cui il numero di richieste pervenute fosse superiore 

alla disponibilità della Scuola, si provvederà ad assegnare i dispositivi informatici sulla base di 

autodichiarazione ISEE.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                (Prof.ssa Angela Massaro) 

                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 39/1993 

 

 

 

 

 

 



MODULO RICHIESTA DISPOSITIVO INFORMATICO IN COMODATO D’USO GRATUITO PER DIDATTICA A DISTANZA 

 

Al Dirigente Scolastico I.C.A.S. “SOLIMENE” di Sparanise  

 

La/Il sottoscritta/o___________________________ nata/o a_____________ il _________, 

residente in___________________________ via___________________________________ n._____ 

numero documento di identità _______________rilasciato da_________________ in 

data_______________ nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale 

dell’alunna/o______________________________, frequentante – alla data odierna - la classe ______ 

SEZ.________ della Scuola secondaria di 1 Grado / Scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “SOLIMENE” di 

Sparanise, presa visione della circolare “Richiesta dispositivi informatici in comodato d’uso gratuito per 

didattica a distanza”  

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un notebook per il periodo di svolgimento delle 

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

 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 sui requisiti di cui si è in possesso) 

che il reddito familiare ISEE è: _________________________ euro (allega certificazione ISEE)   

che il minore è in situazione di disabilità, (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1)  

che il minore è in situazione di DSA (in possesso di certificazione) - che il minore è in situazione di BES (in 

possesso di certificazione) e non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter 

effettuare la didattica a distanza                           

che il numero di fratelli in età scolare del minore è n. __________             

che la situazione occupazionale dei genitori è:    un solo genitore disoccupato      entrambi disoccupati   

Il sottoscritto è consapevole:  

• che a parità di punteggio sarà data preferenza, in ordine di priorità, alla richiesta di alunni della scuola 

secondaria di I grado dalle classi terze a scalare alle classi prime; di alunni della scuola primaria  a scalare 

dalla classe quinta alla classe prima.  

• che qualora rientrasse nel numero degli aventi diritto al comodato d’uso il dispositivo di proprietà 

dell’Istituzione Scolastica sarà utilizzato solo ed esclusivamente dal figlio frequentante la scuola primaria o 

la scuola secondaria di 1^ grado dell’I.C. “Solimene” di Sparanise e che risponderà del corretto utilizzo e 

della buona manutenzione del bene dello Stato.   

 

Sparanise, li………………………………….  

 

                In fede  IL/LA DICHIARANTE   

 

(Per presa visione e accettazione) ______________________________________  

 

 

 

 

 


