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Prot. n. 1230-II.5                 Cerisano, 10-04-2020 
        

Ai genitori degli alunni  
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria Primo Grado 
(tramite pubblicazione sul sito) 

 
 
 
Oggetto: Didattica a Distanza: avviso inoltro richiesta di assegnazione Tablet in comodato d’uso.  
	
	

Al fine di implementare le iniziative più efficaci di didattica a distanza durante la sospensione 
delle attività didattiche, e garantire agli alunni di poter partecipare alle lezioni on line, questa Istituzione 
Scolastica ha inteso monitorare eventuali impedimenti dovuti a cattiva connessione di rete, alla 
inadeguatezza delle strumentazioni tecnologiche, alla mancanza di dispositivi mobili e/o fissi. 

Inoltre, in ossequio al DM n. 187 del 26 Marzo 2020, a seguito di finanziamenti erogati dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, si sta già provvedendo all’acquisto di tablet da assegnare in comodato 
d’uso gratuito agli studenti che ne risultino ancora sprovvisti. 

A tal proposito si acquisirà esplicita richiesta da parte delle famiglie per procedere con la massima 
sollecitudine alla consegna dei dispositivi, e qualora le richieste eccedessero rispetto alle disponibilità, si 
procederà secondo una graduatoria che terrà conto delle seguenti priorità: 

 Alunni della Scuola Primaria e alunni della scuola Secondaria di Primo Grado il cui reddito 
familiare ISEE sia inferiore a 30.000,00 euro (allegare certificazione ISEE); 

 Alunni in situazione di disabilità (Legge 104/92 art.3 c.3 o art. 3 c.1), con DSA ai sensi della L. 
170/2010; 

 Alunni con BES per i quali è stato redatto un PDP; 
 Alunni che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un tablet 

per famiglia); 
 Alunni che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico 

dispositivi ad uso familiare). 
I genitori interessati potranno presentare la domanda e relativa autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 

46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, secondo l’allegato modello, a partire da giorno 10 Aprile 2020, da 
inviare sulla posta elettronica istituzionale all’indirizzo email csic877007@istruzione.it  entro e non oltre 
le ore 12:00 di Venerdì 17 Aprile 2020.  

Qualora la richiesta fosse accolta sarà data comunicazione per la consegna del dispositivo presso gli 
Uffici di segreteria dell’Istituto, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio, come 
dai vari DPCM atti a contenere il grave rischio di diffusione del virus Covid-19. 

Cordiali saluti.  
                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Dott.ssa Concetta Nicoletti	
					 	 	 	 	 	 	 	 (Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa 
																					 	 	 	 	 	 	 														ex	art.3	c.2	D.L.gs	n.39/93)		



Allegato 1  
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 

 
Il/la Sottoscritto/a_______________________________ c.f._________________________  
 
Nato/a a ____________________________ (_____) il____/____/_____,  
 
residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____  
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

 
 

DICHIARA 
 
di trovarsi in una delle condizioni di cui sotto, necessarie per l’assegnazione di tablet in comodato  
d’uso gratuito ad esclusivo uso del proprio/a figlio/a e per soli fini didattici.  
 
 

o Reddito familiare ISEE fino a € 14.999,99. 
o Reddito familiare ISEE tra € 15.000,00 e 24.999,99. 
o Reddito familiare ISEE da € 25.000,00 euro fino a € 30.000,00.  
o Genitore di alunno con disabilità/DSA. 
o Genitore di alunno con BES per il quale è stato redatto il PDP. 
o Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà 

assegnato un tablet per famiglia). 
o Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e 

un unico pc ad uso familiare). 
 

Allo scopo è a conoscenza che lo strumento sarà consegnato previa firma del contratto d’uso gratuito.  
 

 
Luogo,__________________   

 
 
 
______________________________  
                  Firma del dichiarante  
                (per esteso e leggibile)  

 
 
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 
presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.  

 

 


