
ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 
      dell’Istituto Comprensivo “Amendola”   

Richiesta di  Notebook (PC portatile) in comodato d’uso.  
  

Il /la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a il 
_____________________a_______________________________ (Prov._______) e residente a 
____________________in via______________________________________________n. _______ 
C. F. ___________________________________   n. di tel./cell. ____________________________ 
Mail ________________________________ 
genitore (esercente la responsabilità genitoriale) dell'alunno/a ______________________________ 
iscritto/a per l'A.S. 2019/2020    alla classe     _____________    Sezione __________ 

della Scuola  SECONDARIA   sede di  _______________________________________ 
della Scuola PRIMARIA plesso di  __________________________________________ 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un Notebook (PC portatile) per l’A.S. 
2019/2020 e fino al termine delle attività didattiche a distanza, precisando che lo stesso verrà 
utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito al termine dell’a.s. secondo le indicazioni fornite 
dall’Istituzioni Scolastica. 
A tal fine, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 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 nella prima colonna in riferimento ai requisiti di cui si è in possesso) 

 
X Requisiti e criteri di assegnazione 

 
di non disporre di dispositivi digitali (Smartphone, Tablet, PC) che consentano al/la proprio/a 
figlio/a di seguire le attività di didattica a distanza; 

 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 frequenta la III classe scuola secondaria I grado; 
 che il minore frequenta la II classe scuola secondaria I grado; 
 che il minore frequenta la I classe scuola secondaria I grado; 
 che il minore frequenta la V classe scuola primaria; 
 che il minore frequenta la IV classe scuola primaria; 
 che il minore frequenta la III classe scuola primaria; 
 che il minore frequenta la II classe scuola primaria; 
 che il minore frequenta la I classe scuola primaria; 
 che i figli frequentanti l’Istituto Comprensivo “Giovanni  Amendola” sono n. ________; 
 che i genitori sono entrambi disoccupati; 
 che uno dei genitori è disoccupato; 
 che i genitori si trovano in regime di lavoro agile; 

 
che la famiglia possiede i seguenti strumenti informatici:  
 
 

 
Che il reddito complessivo del nucleo familiare  relativo all’anno 2019 ammonta ad               
€. ________________ come attestato dal modello ISEE. 
 

 



 
 
 
 
In caso di assegnazione di un dispositivo da parte dell’Istituto, il/la sottoscritto/a si impegna a far 
rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale: 

1. lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, 
esclusivamente per usi e scopi didattici, secondo le indicazioni fornite dagli insegnanti; 

2. è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal docente; 
3. lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza apposita 

autorizzazione da parte del docente; 
4. è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata, che potrebbe interferire generando 

incompatibilità con i dispositivi utilizzati e condivisi dal gruppo classe; 
5. lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico; 
6. la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in 

capo al richiedente cioè a totale carico dei genitori o di chi ne fa le veci. 
Il/La sottoscritto/a SI IMPEGNA, inoltre, a comunicare tempestivamente alla segreteria dell’Istituto 
ogni variazione che dovesse interessare ciascuno dei dati sopra indicati. 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a 
stipulare un contratto di comodato d’uso temporaneo con il legale rappresentante dell’Istituzione 
Scolastica. Si impegna inoltre alla restituzione immediata, affinchè possa essere destinato ad un 
altro alunno, qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del Notebook (PC portatile) 
non partecipa alle lezioni on line; si impegna altresì a restituire integro, senza danni, il bene ricevuto 
al termine della sospensione delle attività didattiche a distanza e secondo le indicazioni fornite dalla 
scuola. 
La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore solo nel contratto di comodato d’uso nel caso di 
accoglimento della domanda. 
 

Data _____________________  

                     Firma del richiedente   

 

                                                                                                          _______________________________ 


