
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Beatrice Pisa 

dell’I.C. di Caselette  

E-mail: toic822008@istruzione.it  

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a_____________________ (____) il 

________________________________ 

residente a _______________________ via _______________________________n. _________ 

cap _____________ codice fiscale __________________________________ 

e-mail _________________________________________________________ 

tel./cell. _________________________________  

in qualità di genitore/tutore dell’alunno ______________________________________frequentante la  

o scuola materna del plesso __________________________sezione______________ 

o scuola primaria del plesso __________________________classe_______________ 

o scuola secondaria di primo grado classe_______________________ 

in relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 e quindi alla necessità di far 

usufruire al proprio figlio/a della Didattica  a distanza, per tutto il periodo di sospensione delle attività 

didattiche, fino a data da determinarsi, 

CHIEDE 

La concessione in Comodato d’uso gratuito del seguente materiale informatico messo a disposizione della 

Scuola: 

o NOTEBOOK/TABLET  

o CONNESSIONE AD INTERNET 

DICHIARA di rientrare nella seguente casistica: 

o indicatore ISEE di € ________________________________. 

o Allievi con fratello studente o con un genitore in smart-working con certificazione 

o Allievi in situazione di disabilità (Legge n. 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) 

o Allievi con PDP in quanto in possesso di certificazione di DSA (Legge n. 170/2010) 

o Allievi in possesso PDP in situazione di svantaggio (Altri tipi di BES) 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, che i dati forniti nella presente dichiarazione sono 

veritieri.  

 

 Allega fotocopia della carta d’indentita’ 

 Copia del modello ISEE 

 Eventuale certificato attestante lavoro in smart-working di un genitore o fratello. 

 

Data_______________________  Firma dei genitori*_________________________________ 

*Nel caso di firma di un solo genitore: ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 sotto la mia responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in casi di dichiarazioni mendaci, dichiaro che l’altro genitore è a conoscenza e d’accordo circa 
le scelte esercitate attraverso la presente dichiarazion        

 

 

N.B.: la richiesta, data l'urgenza, dovrà essere inviata alla mail toic822008@istruzione.it 

entro domenica 8 novembre 2020 

mailto:baic811006@istruzione.it

