
 

 

 

 

 

 

                                                                                                     
          

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IC Paradiso Tuturano 

di Brindisi  

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ in qualità di GENITORE dell’alunno/a 

_____________________CLASSE________SEZIONE________PLESSO _______________ n. 

telefono _________________________ mail ___________________________ presa visione della 

circolare “Rilevazione esigenze di PC portatili, tablet e altri device per alunni”  

CHIEDE       

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un Tablet o PC fino al termine di 

sospensione delle attività didattiche a distanza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli 

scopi didattici e verrà restituito al termine delle attività didattiche a distanza dell’anno scolastico 

in corso o comunque entro il 09/06/2020 o per le sole classi terze della scuola secondaria di 

primo grado entro e non oltre il 30/06/2020. 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:  

 che la famiglia del minore NON È in possesso neanche di smartphone per attività a distanza 

attraverso la messaggistica; (Punti 5) 

 

nessuno della famiglia è provvisto di connessione a internet;  

ione 

delle attività didattiche a distanza; 

 

consentire la partecipazione alla didattica a distanza (tablet o PC), per difficoltà di natura 

economica legate ad un reddito come da dichiarazione ISEE fino a 5.000,00 euro; (PUNTI 15)  

i alcun tipo di device utile a 

consentire la partecipazione alla didattica a distanza (tablet o PC), per difficoltà di natura 

economica legate ad un reddito come da dichiarazione ISEE tra 5.001,00 euro e 8.000,00 euro; 

(PUNTI 13)  
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so e di non poter provvedere all’acquisto di alcun tipo di device utile a 

consentire la partecipazione alla didattica a distanza (tablet o PC), per difficoltà di natura 

economica legate ad un reddito come da dichiarazione ISEE tra 8.001,00 euro e 12.000,00 euro; 

(PUNTI 10)  

 che l’alunno frequenta la classe terza della scuola secondaria di primo grado (punti 5) 

 che l’alunno frequenta la classe prima o seconda della scuola secondaria di primo grado (punti 3) 

 che l’alunno frequenta la classe quinta della scuola primaria (punti 2) 

che l’alunno frequenta la classe quarta della scuola primaria (punti 1);  

 

in possesso di cert.ne DSA/BES; (PUNTI 5)  

il minore è un Bisogno educativo speciale, con barriera linguistica familiare (genitori che non 

parlano italiano), o seguito dai servizi sociali o dal Tribunale dei Minori (Punti 5)  

are, i figli frequentanti scuola primaria o secondaria o università sono 

più di uno (nel caso di più figli frequentanti IC Paradiso Tuturano, si può inoltrare domanda solo 

per un figlio); (PUNTI 2 per ogni figlio in età scolare)  

__________________________________________  

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 sottoscrizione del contratto obbliga il genitore alla responsabilità civile e penale per un uso 

improprio del dispositivo.  

Il presente modulo, compilato, andrà tempestivamente riconsegnato in segreteria ai fini della 

predisposizione della graduatoria; nel caso di accoglimento della domanda il genitore/tutore 

apporrà la firma autografa sul contratto di comodato d’uso.  

Brindisi,                

 

Il richiedente 

                                                                                                      

___________________________  

 

 

         


