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OGGETTO: Comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali individuali per la didattica a distanza: 
comunicazioni operative. 

Si comunica che questo Istituto, con le risorse finanziarie stanziate dal DM 187 del 26 marzo 2020 per 

l’acquisto di dispositivi digitali individuali per l’apprendimento a distanza da mettere a disposizione degli 

studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, sta procedendo all’acquisto di n. 17 notebook. 

I genitori degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado e la Scuola Primaria dell’Istituto, 

attualmente privi di PC/Tablet/Notebook, potranno presentare domanda compilando il modulo in Allegato  

che dovrà essere inviato, insieme alla copia del documento d’identità del richiedente e alla copia dell’ultimo 

ISEE,  al seguente indirizzo email: ceic813005@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del  28 Aprile 2020. 

Per eventuali informazioni è attivo il seguente numero di telefono: 3475820039 dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 dal lunedì al sabato. 

Le richieste pervenute saranno evase, fino ad esaurimento notebook, sulla base dei seguenti criteri di 

precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto: 

• alunni iscritti nel corrente anno scolastico alla Scuola Secondaria di I grado 

(nell’ambito degli alunni di Scuola Secondaria precedenza a): 

➢ studenti diversamente abili 

➢ studenti appartenenti a Famiglie con l’indicatore ISEE più basso; 

➢ studenti con fratelli o sorelle frequentanti altre classi di Scuola Primaria o Secondaria 
dell’Istituto. 

• alunni iscritti nel corrente anno scolastico alla Scuola Primaria 

(nell’ambito degli alunni di Scuola Primaria precedenza a): 

➢ studenti diversamente abili 

➢ studenti appartenenti a Famiglie con l’indicatore ISEE più basso; 

➢ studenti con fratelli o sorelle frequentanti altre classi di Scuola Primaria o Secondaria 
dell’Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Rossella Patricia Migliore 
Documento firmato digitalmente secondo le regole del CAD e norme ad esso connesse 
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Allegato  
 
 

Alla Dirigente Scolastica dell’ICS “L.Settembrini” di Gioia Sannitica (CE) 

ceic813005@istruzione.it 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome/nome)  , 

residente in     

numero di telefono  indirizzo email    
 

genitore dell’/la alunno/a     

iscritto per il corrente anno scolastico alla classe ___________sez. ______ Scuola________________ 
Plesso_    

 
 

Chiede in comodato d’uso gratuito un dispositivo digitale individuale (Notebook) per lo svolgimento delle 

attività di didattica a distanza. A tal fine dichiara che: 

• nel proprio nucleo familiare non è disponibile alcun PC o Tablet o Notebook 

• il proprio nucleo familiare ha un ISEE pari a €  ___________________ 
 

• nel nucleo familiare sono presenti fratelli/sorelle frequentanti altre classi dell’Istituto (specificare 
nome cognome classe Scuola): 

alunno/a__________________________ classe ______ sez. _____ Scuola__________ Plesso _____ 

alunno/a__________________________ classe ______ sez. _____ Scuola__________ Plesso _____ 

alunno/a__________________________ classe ______ sez. _____ Scuola__________ Plesso _____ 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a conservare il dispositivo digitale in buono stato ed a restituirlo al termine 

delle lezioni/attività didattiche. 

Il/La sottoscritto/a è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni 

penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 
 

Data e luogo   IL DICHIARANTE    
 
 

Si allega copia fronte-retro del documento di identità del dichiarante e copia 
dell’ultimo ISEE. 
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