
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

      “17° CIRCOLO”  DI CAGLIARI 

 

 

Il/la sottoscritto/a................................................... nato a................................il........................Provincia..........e 

residente a............................................... via ...................................n. ......Tel/cell................................genitore  

dell’alunno/a....................................... ……………………frequentante la classe......................della  scuola  di  

…………………..........................di codesto Istituto, 

CHIEDE 

 di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un dispositivo elettronico ( tablet, notebook) fino al termine 

della sospensione delle attività didattiche per permettere al proprio figlio di poter usufruire della didattica in 

modalità a distanza.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di 

atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici 

acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 

445/2000, 

DICHIARA 

(   )   di essere Genitore di figlio/a  in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 

(   )   di essere Genitore di figlio/a DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP 

e che risulta  privo di strumentazione; 

 (   )   di essere Genitore di figlio/a  in situazione di svantaggio socio-culturale e privo di strumentazione 

(smartphone,tablet, pc)seguito e/o segnalato dai servizi sociali; 

4. (   )   di avere un   reddito familiare ISEE  pari o inferiore  a euro 15.000; 

5. (   )   di essere Genitore di figlio/a  che ha carenza di strumentazione (smartphone,tablet, pc) e più fratelli o 

sorelle che frequentano l’Istituto; 

6. (   )   di essere Genitore di figlio/a  privo di strumentazioni tecnologiche che ha in famiglia le seguenti 

particolari necessità : ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

a) Di impegnarsi a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della 

sospensione delle attività didattiche a distanza. 



b) Di impegnarsi alla restituzione immediata del bene per la consegna ad un altro alunno, qualora la 

scuola riscontrasse dai docenti di classe che il proprio figlio/a non partecipa  alle lezioni  a distanza. 

c) Di aver preso visione della circolare n. 270, prot.n. 4723 del 17/04/2020. 

d) Di indicare il seguente recapito telefonico per poter essere contattato in modalità riservata per la 

consegna del bene:__________________________________________. 

Allega alla presente il modello ISEE e le fotocopie delle carte d’ identità. 

 Cagliari,  

FIRMA 


