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Circ. n 071

Perugia, 31/10/2020

Ai genitori degli alunni della Scuola secondaria
Ai docenti della Scuola secondaria
Al personale ATA

Oggetto: Didattica Digitale Integrata 3-14 novembre 2020 – device in comodato d’uso

Si informano le SS.LL. che le famiglie che avessero necessità di un dispositivo elettronico in comodato
d’uso per il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, dovranno inviare all’indirizzo
mail pgic86400t@istruzione.it il documento alla presente allegato entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì
2 novembre p.v.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ferri Federico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
RICHIESTA DI DEVICE IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________, nato/a a
___________________________________________il_____________________,
residente
a______________________________________,
Via________________________________n.___,
Tel. _______________________, email ______________________________________________, in
qualità
di
GENITORE/TUTORE
del/della
MINORE
________________________________________________CLASSE________SEZIONE________PL
ESSO_________________________________, presa visione della circolare n. 71,
CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook fino al termine di
sospensione delle attività didattiche da remoto, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi
didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni. 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 lo studente è privo di mezzi e in situazione di svantaggio socio;
□ 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/BES;
□ che il minore appartiene a nuclei familiari composti da più figli in età scolare;
□ che il minore è seguito dai servizi sociali o affidato a centri diurni/educativi;
□ che il minore si trova in particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare,
non è in possesso di alcuna strumentazione per poter effettuare la didattica a distanza, ecc.);
□ che il minore frequenta la III classe della Scuola secondaria I grado o V della Scuola primaria;
□ altro (specificare)________________________________________
Dichiara inoltre
 di impegnarsi a maneggiare con cura il dispositivo digitale individuale concesso in comodato d’uso
in caso di affidamento;
 di impegnarsi a restituire il dispositivo digitale individuale alla ripresa regolare delle lezioni o al
termine dell’A.S. 2020/2021;
 di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di smarrimento/non restituzione/danneggiamento del
dispositivo concesso per incuranza o negligenza.
Allega alla presente:
 Certificazione ISEE 2019 in copia
 Autodichiarazione
 Copia di un documento di identità in corso di validità

Perugia, lì

