
 
RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO DI STRUMENTI DIGITALI 

 PER LA DIDATTICA A DISTANZA  
        

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO TECNICO GIANNONE MASI 

FOGGIA 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 
 
residente in _________________________________________________________________   
 
alla via _______________________________________________________n. ___________ 
 
Nato a __________________________________________________ il _________________ 
 
Tel. _________ ☎ ________________________ cellulare ____________________________ 
 
e-mail _____________________________________________________________________ 
 
in qualità di □ genitore □ tutore dell’alunno________________________________________ 
 
frequentante la classe_____  Sez. _____ Indirizzo __________________________________  

(si fa presente che tutti i dati da inserire sono obbligatori) 
 

CHIEDE 

(barrare la casella desiderata con una x) 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un dispositivo digitale, fino al 
termine delle attività didattiche a distanza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli 
scopi didattici. 

 
D I C H I A R A  

ai sensi della Legge 445/2000, articoli 46 e 47, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, art. 76 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000, quanto segue, ai fini della redazione dell’eventuale graduatoria d’Istituto: 

 
1 che il proprio nucleo familiare possiede i seguenti dispositivi: 

□ pc n. _______    □ notebook n. _______    □ tablet n. _______   □ nessuno _______ 
 
(scrivere zero, nel caso in cui non si abbia alcun dispositivo) 

 

2 Presenza di connessione internet presso la propria abitazione               □ SI   □ NO 
 

 

3 Che il proprio figlio è portatore di handicap (certificato ai sensi della legge 104/92)  
                                                                                                                □ SI   □ NO 

 

4 Che il proprio figlio è un alunno con DSA/BES 
                                                                                                                □ SI   □ NO 

 

5 Che il proprio figlio ha altri fratelli - sorelle attualmente impegnati nella didattica a 
distanza                                                                          □ SI         per n.ro_____ 
                                                                                       □ NO 
 

 
 

 
6 

di essere consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è 
tenuto a stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante 

dell’Istituzione Scolastica 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

DICHIARA 
1)  Che il proprio nucleo familiare è composto dal sottoscritto e da:  
Cognome nome  data di 

nascita 
Relazione di 

parentela 

   
   
   
   
   
2)  Che nel corrente anno scolastico i seguenti figli sono iscritti e frequentano la seguente scuola: 

Cognome - nome Classe Scuola 

   
   
   
   
   
 
3) Di impegnarsi a conservare con cura il dispositivo digitale ricevuto in comodato d’uso gratuito. 
4)   Di impegnarsi a restituire immediatamente il dispositivo digitale, integro e senza danni entro 10 

giorni dalla fine delle attività di didattica a distanza (ovvero, per gli studenti del quinto anno, 
entro 10 giorni dalla data di svolgimento dell’esame). 

5) Di impegnarsi a restituire immediatamente il dispositivo digitale nel caso in cui i docenti 
dovessero riscontrare che il proprio figlio non partecipa alle attività di didattica a distanza, 
affinché possa essere destinato ad un altro alunno/a. 

6)  Di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento per cattivo uso dello strumento o di 
smarrimento/non restituzione del dispositivo. 

7)   Di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della P.A. (ai sensi del Reg. Europeo 
2016/679).  

 
Allega: 

□ copia del documento di riconoscimento, C.I. n. __________________________  

Rilasciata da _____________________________________il _____/___/______ 

(luogo)_____________________________, (data)_______________ 

IL GENITORE RICHIEDENTE 

_______________________ 

 
Nota bene 

• Non saranno prese in considerazione le domande incomplete e/o prive dei documenti necessari richiesti. 
• La richiesta con firma autografa dovrà essere consegnata dal genitore munito di documento di 

riconoscimento, in sede di consegna del bene, in caso di accoglimento della domanda. 
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