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Circolare n. 237 del 13 marzo 2021 

                 Alle Famiglie 

       Alle studentesse e agli studenti dell’Istuto 

                                                                                                Sito 

 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la fruizione 

della Didattica a Distanza. 

 

Questa istituzione Scolastica, secondo le normative emergenziali dettate dal Ministero 

dell’Istruzione, mette a disposizione degli alunni frequentanti l’istituto gli strumenti per 

poter consentire l’attività didattica a distanza (tablet, notebook, tavoletta grafica ) 

Si invitano pertanto gli alunni interessati a presentare domanda entro le ore 14:00 del 

giorno 18 marzo 2020 inviando il modulo allegato all’indirizzo mail: 

rmtf350007@istruzione.gov.it . 

Nel caso dovessero arrivare un numero di richieste superiori rispetto alle possibilità e 

disponibilità di questa scuola per l’assegnazione degli strumenti informatici (tablet, 

notebook, etc.) saranno utilizzati i seguenti criteri: 

• numero di figli in età scolare e pre-scolare. 

• alunni con disabilità, con DSA e BES. 

• alunni che non hanno strumenti informatici a casa. 

• Situazione occupazionale di chi esercita la responsabilità genitoriale. 

• Alunni frequentanti il quinto anno dell’istituto. 

 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3c.2 DLgs 39/93 
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Allegato “A” 

       AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       ITI M. FARADAY 

La/Il sottoscritta/o 

____________, nata/o a ____________, il ____________, nella sua qualità di 

esercente la responsabilità genitoriale dell’alunna/o ____________, frequentante – 

alla data odierna - la classe ____________ di questo istituto  

CHIEDE 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito: 

 un dispositivo per poter fruire della Didattica a Distanza ( notebook, tablet, tavoletta 

grafica ecc.)  

fino al termine della sospensione delle attività didattiche per permettere al proprio figlio di 

poter usufruire in modo più agevole della DID (didattica a distanza).  

A tal fine, Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, di cui all’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

dichiara quanto segue: 

Figli, età degli stessi e ordine di scuola frequentata: 

Cognome e nome figlio/a 

Ordine di scuola frequentata (infanzia, 

scuola elementare, scuola media, 

scuola superiore, università) 

Ho un 

dispositivo 

per la 

Didattica a 

distanza 

(Sì / No) 

   

   

   

   

   

   

 



Dispongo già di un collegamento ad Internet? 

 Si 
 No 

Alunno con disabilità? 

 Si 
 No 

 

Alunno con DSA? 

 Si 
 No 

 

Alunno con BES? 

 Si 
 No 

 
Alunno frequentante il quinto anno dell’istituto 

 Si 
 No 

 

Altre motivazioni: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Comunica il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna:  

Tel. ______________________________ Cell. _________________________________ 

 

Lì, ____________________ 

In fede  

____________ 

__________________ 


