
 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IC Aldo Moro –Guardavalle (CZ) 

Oggetto: Richiesta di tablet in comodato d’uso per la Didattica a Distanza 

_l_  sottoscritt_  __________________________________  nat_ a  _________________________ 

prov. (____) il____/____/_______ C.F.:_______________________________________________ 

residente in ____________________  n.____   CAP___________ Comune___________________ 

Prov. (____) ,       

         Genitore dell’alunno/degli alunni 

 

1.______________________________ frequentante l’istituto________________________ 

 

2.______________________________ frequentante l’istituto________________________ 

 

3.______________________________ frequentante l’istituto________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o di uso di 

atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato e integrato 

dell'art. 15 della Legge 16/1/2003 n.3  

RICHIEDE 

per il figlio _________________________________, frequentante la classe ______, del plesso 

________________________ di codesto Istituto, un tablet in comodato d’uso per le attività di 

didattica a distanza.  

DICHIARA 

 Di aver/non aver prodotto analoga domanda per i figli _______________________presso lo 

stesso istituto/altro istituto ____________________________(specificare).  

 Di avere reddito ISEE pari a ______________________;  

(Oltre i 10.000,00 euro non è possibile presentare la richiesta) 

 Di avere in casa nessun/numero ____   dispositivo/i per le attività di didattica a distanza 

 Di avere n. ____ familiari conviventi con lavoro in smart working; 

 Accetto, di rimborsare il costo d’acquisto, totale o parziale del comodato d’uso, come 

meglio definito nel CONTRATTO DI COMODATO che sarà sottoscritto alla data di 

consegna;  

Inoltre il sottoscritto dichiara: 
(Indicare qui eventuali benefici di cui alla l. 104/92) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Guardavalle, __________                                                                                 Firma 

________________________________ 



 

 

Criteri di selezione degli alunni per l’ottenimento in comodato d’uso delle 

attrezzature per la didattica a distanza: 

CRITERI INDICATORE PUNTI 

Realtà socio-culturale e provenienza 

familiare “da contesti a rischio” 

(svantaggio socio-economico); 

ISEE oltre 8,000.00 e fino a 

10.000,00 euro 
0 

ISEE tra 6.000,00 e 

7.999,99 euro 
1 

ISEE FINO a 5.999,99 euro 3 

Frequenza di scuola secondaria di 

primo grado 
 3 

Numero di figli conviventi in età di 

obbligo scolastico 

Uno 0 

Due 1 

Più di due 2 

Numero di device (Computer, 

Tablet, ecc.) adatti alla connessione 

presenti in casa (esclusi gli 

smartphone) 

Più di due 0 

Uno o due 1 

nessuno 3 

Genitori conviventi che operano in 

smart working 

nessuno 0 

uno 1 

due 2 

 

 

Alunno in condizioni di disabilità      Sì                NO    (barrare la casella d’interesse) 

Non è consentito effettuare più di due richieste per nucleo familiare. Nel caso due richieste per 

singolo nucleo familiare, il punteggio complessivo della seconda richiesta sarà diminuito di due 

unità. In tal caso, a parità di punteggio, precederà chi ha effettuato una sola richiesta.  

A parità di punteggio, avranno priorità gli allievi che frequentano le classi terminali della scuola 

secondaria. 

 


