DIDATTICA A DISTANZA
RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO Tablet/PC
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di GENITORE ESERCENTE LA
RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/lla
MINORE _________________________CLASSE________SEZIONE________PLESSO
______________________ n. telefono _____________ mail _______________________ presa visione della
circolare N.130 “criteri per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di dispositivi e connessione per
alunni in difficoltà con la Didattica a Distanza”
CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook fino al termine 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.
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)
Criteri e punteggi per l’assegnazione dei DISPOSITIVI DIGITALI (delibera del C.D.I. 72/2020)
Voci per la graduatoria

Punteggio

MANCANZA ASSOLUTA DI DEVICE

1000

Dichiarazione ISEE REDDITO minore di euro 12000

100

Certificazione L.104/92

100

CLASSE FREQUENTATA III SEC. I GR.

100

Certificazione L.170/2010

50

DISPOSITIVO SOLO CELLULARE

25

DEVICE CONDIVISO CON ALTRI

25

DEVICE CONDIVISO CON FRATELLI/SORELLE
FREQUENTANTI IL NOSTRO ISTITUTO

25

TOTALE (a cura della segreteria)

METTERE CROCETTA SUI
REQUISITI POSSEDUTI

/

/

A parità di punteggio andrà la precedenza a chi ha un ISEE più basso.
Dichiaro il seguente ISEE: ______________ €
Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un
contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica.
La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore solo nel contratto di comodato d’uso nel caso di
accoglimento della domanda.

DIDATTICA A DISTANZA
RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO DISPOSITIVO WI-FI MOBILE
(CONNESSIONE INTERNET)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di GENITORE ESERCENTE LA
RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/lla
MINORE _________________________CLASSE________SEZIONE________PLESSO
______________________ n. telefono _____________ mail _______________________ presa visione della
circolare N.130 “criteri per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di dispositivi e connessione per
alunni in difficoltà con la Didattica a Distanza”
CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un dispositivo wi-fi mobile (connessione internet)
fino al termine 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.
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)
Criteri e punteggi per l’assegnazione della CONNESSIONE (delibera del C.D.I. 72/2020)
Voci per la graduatoria

Punteggio

MANCANZA ASSOLUTA DI
CONNESSIONE

1000

Dichiarazione ISEE REDDITO MINIMO

100

Certificazione L.104/92

100

CLASSE FREQUENTATA III SEC. I GR.

100

N LIMITATO GIGA

75

Certificazione L.170/2010

50

TOTALE (a cura della segreteria)

/

METTERE CROCETTA SUI
REQUISITI POSSEDUTI

/

A parità di punteggio andrà la precedenza a chi ha un ISEE più basso.
Dichiaro il seguente ISEE: ______________ €
Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un
contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica.
La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore solo nel contratto di comodato d’uso nel caso di
accoglimento della domanda.

