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Alle famiglie degli studenti 
Al sito web 

Agli Atti

OGGETTO : richiesta Tablet/PC in comodato d’uso

Al fine di consentire alle famiglie totalmente sprovviste di dispositivi (pc, notebook, netbook o tablet) di avere 
un tablet in comodato d’uso attingendo dalla strumentazione attualmente in dotazione alla scuola, si comunica 
che è possibile inoltrarne richiesta via email all’indirizzo ceic8az004@istruzione.it scrivendo in oggetto “RI
CHIESTA TABLET”, utilizzando il modello allegato o comunque copiando il testo in esso riportato.
Poiché i tablet non saranno certamente sufficienti a soddisfare le richieste, sarà stilato un elenco nel quale sarà 

data priorità agli studenti più grandi, agli alunni con disabilità, con DSA e BES, elenco sarà utilizzato anche 
per le successive distribuzioni.
E doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue:
1 .1 tablet verranno assegnati in comodato d ’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo resterà sempre 
della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo 
assolutamente integro e funzionante. In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da esplicita ac
cettazione del contratto di comodato d’uso che si allega alla presente, la famiglia sarà obbligata a risarcire 
l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di un nuovo tablet perfettamente funzionante.
2. Possono inoltrare richiesta solo le famiglie che non hanno nessun dispositivo tra quelli indicati in premessa 
(pc, notebook, netbook o tablet). L ’assegnazione quindi non terrà conto del numero di studenti presenti nel 
nucleo familiare, perché l’obiettivo è fare in modo che se ne abbia almeno uno a famiglia a disposizione di 
tutti gli studenti presenti in essa.
3. La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza in famiglia di dispositivi saranno rese ai 
sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale dichiarazione mendace (falsa) sarà perseguita ai sensi del 
Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti.
Poiché viviamo un momento storico particolarmente difficile, la scrivente si appella al senso civico, 
all’intelligenza, al garbo e alla responsabilità delle famiglie nel richiedere il dispositivo solo se assoluta- 
mente necessario.
Dall’impegno dell’istituzione scolastica e dalla serietà di tutti dipende la possibilità di aiuto concreto alle fa
miglie prive di strumenti e quindi di consentire a tutti gli studenti di partecipare alle attività al pari degli altri. 
La scrivente invita a prendere visione dei documenti allegati (modulo richiesta, dichiarazione 445/00 ) e ad 
inoltrare le richieste entro e non oltre il 20 Ottobre alle ore 12,00.

Il Dirigente Scolastico 
Prefissa Giuseppina Verile 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs n.39/1993)
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Al Dirigente Scolastico 

Al DSGA

OGGETTO: Richiesta strumento digitale in comodato d'uso

1 sottoscritt in qualità di

dell'alunn_________________________ frequentante la classe_____________ sez.

di

CHIEDE

di poter avere in comodato d’uso un computer/Tablet necessario per svolgere attività 
didattiche in uso gratuito fino al 30 Ottobre 2020.

ASSICURA

- di essere responsabile di ogni eventuale danno causato al bene o per il deperimento 
dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile;
- In caso di danno del bene il rimborso del suo valore commerciale, stimato all'atto 
della stipula del contratto

S’IMPEGNA A:

- restituire lo stesso bene ricevuto entro il 5 Novembre 2020 o nel momento in cui 
verrà richiesto;
- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;

- servirsi dello strumento digitale esclusivamente per l'utilizzo didattico da parte del 
proprio figlio

FIRMA DEL GENITORE



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (Art. 46 D.P.R. n. 445/'00)

Il sottoscritto

Cognome________________________ Nome_______________________

nato a _____________________________ prov.________  i l___________________

attualmente residente a ______________________  via_________________________

C.A.P.___________ Telefono:_________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/'00 e consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo 
le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/'00.

DICHIARA

DI NON ESSERE IN POSSESSO DI ALCUN TIPO DI DEVICE UTILE A 
CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE ALLA DDI

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.lO della legge 675/96 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa

Luogo e data_____________________
il dichiarante

Si allega documento di riconoscimento


