
MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO GRATUITO 

          

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Arbe Zara 

MAIL: MIIC8DG00L@istruzione.it  

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ , nato/a a ______________________________ il 

___________ residente a ________________________________ Via ____________________________ n.___, 

Tel. _______________________ email ________________________________________ nella qualità di 

Genitore/Tutore dell’alunno/a _________________________________________, regolarmente iscritto/a. per 

l’anno scolastico 2020/2021, alla classe ______ Sez._____ della   

    

❏ scuola primaria FABBRI    

❏ scuola primaria POERIO 

❏ scuola secondaria FALCONE BORSELLINO 

 

 CHIEDE  

di usufruire del beneficio della concessione in comodato d’uso gratuito di un dispositivo digitale onde permettere 

al/alla propria/o figlia/a di poter partecipare alle attività didattiche online, in caso di sospensione dell’attività didattica 

in presenza. 

A tal fine dichiara, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevoli che l’Istituzione Scolastica potrà avviare 

ogni e più opportuno accertamento nel merito e consapevoli delle conseguenze di legge cui sono assoggettati in 

caso di dichiarazioni mendaci, che i dati di cui sopra corrispondono al vero;  

❏ che il proprio figlio /figlia è in condizioni di disabilità (legge 104)  

❏ che il proprio figlio/figlia è alunno/a con DSA/BES   

❏ che il numero dei figli iscritti all’Istituto Comprensivo è il seguente: ________iscritti nelle seguenti classi: 

____________plesso_______________________________________________________ 

____________plesso________________________________________________________ 

____________plesso________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre:   

❏ di non essere in possesso di dispositivi digitali / di essere in possesso dei seguenti dispositivi 

digitali (se non in possesso specificare NESSUNO): 

________________________________________________________________________   

❏ 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 nel momento in cui si ritorni all’attività 

didattica in presenza  

❏ di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di smarrimento/non restituzione/danneggiamento del 

dispositivo concesso per incuranza o negligenza. 

Allega alla presente:  

❏ Copia Certificazione ISEE 2019 

❏ Copia di un documento di identità in corso di validità.  

 

Milano, data ______________                                                   In fede   


