
RICHIESTA CONCESSIONE DISPOSITIVO DIGITALE 

IN COMODATO D'USO GRATUITO

(invio mail in segreteria all’indirizzo saic85500g@istruzione.it ) 

Al Dirigente Scolastico IC "Parmenide" di Ascea (SA) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il ____________________________

a___________________________(prov._______) e residente a ____________________________________

 
in via_________________________________________________________________n. ________________ 

C.F._______________________________ Tel/Cell______________________________________________ 

genitore dell'alunno/a  _____________________________________________________________________ 

iscritto/a alla classe ______ della Scuola_______________________________________________________ 

per l'A.S. 2021/2022, in qualità di genitore del nucleo familiare composto da n. ___________ componenti. 

CHIEDE 

di poter fruire del disposi-vo digitale in comodato d'uso gratuito per l’A.S. 2021/2022 avendo preso visione 
dei criteri di a=ribuzione stabili- nella seduta del C.I. del 04/12/2020 con delibera n. 73 che si richiamano 
integralmente: 

1. Un disposi-vo ele=ronico per nucleo familiare con ISEE minore di 20000 euro; 

2. Un secondo disposi-vo ele=ronico aggiun-vo per nucleo familiare con ISEE inferiore a 20000 euro e con 
più di un figlio iscri=o nell’Is-tuto 

3. Un disposi-vo ele=ronico per nucleo familiare 

4. Un disposi-vo ele=ronico aggiun-vo per nucleo familiare con più di un figlio iscri=o nell’Is-tuto. 

N.B. : Se la richiesta non dovesse rientrare nel primo criterio si passa automa7camente ad indicare uno 
dei criteri successivi.  

In caso di parità di punteggio: si darà priorità agli: 

1. Alunni in par-colari situazioni segnalate dai coordinatori di classe, con priorità per studen- di classi 
terminali; 

2.  Alunni appartenen- a nuclei familiari con più figli frequentan- l’is-tuto. 

3.  Alunni di famiglie numerose che abbiano par-colari necessità (esempio lavoro agile dei genitori. 

DICHIARA PERTANTO 

UNO dei seguen7 criteri per l'assegnazione del disposi7vo digitale:  
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 Un disposi-vo ele=ronico per nucleo familiare con ISEE minore di 20000 euro; 

Un secondo disposi-vo ele=ronico aggiun-vo per nucleo familiare con ISEE inferiore a 20000 euro e con 
più di un figlio iscri=o nell’Is-tuto 

Un disposi-vo ele=ronico per nucleo familiare 

 Un disposi-vo ele=ronico aggiun-vo per nucleo familiare con più di un figlio iscri=o nell’Is-tuto 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000,  

DICHIARA ALTRESÌ 

-   di NON disporre di disposi-vi informa-ci per la didaXca digitale;  

- di NON aver presentato né di voler presentare analoga richiesta ad altre is-tuzioni scolas-che;  

- di NON aver ricevuto o di NON ricevere disposi-vi a seguito di altre inizia-ve di solidarietà digitale;  

- di impegnarsi a far rispe=are le seguen- regole di u-lizzo del disposi-vo digitale:  

1. lo studente può u-lizzare il disposi-vo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per usi e 
scopi didaXci, secondo le indicazioni date dagli Insegnan-;  

2. è vietato l’u-lizzo dell’apparecchio per qualunque altra aXvità non autorizzata dal Docente;  

3. lo studente non può effe=uare download di proprietà, gratui- e a pagamento senza apposita  
autorizzazione da parte del Docente;  

4. è vietato effe=uare qualsiasi modifica non autorizzata, che potrebbe interferire generando  
incompa-bilità con i disposi-vi u-lizza- e condivisi dal gruppo classe;  

5. lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il disposi-vo per l’uso didaXco;  

6. la responsabilità di eventuali danni al disposi-vo, durante il periodo di concessione, è in capo al  
richiedente;  

7. di aver le=o ed acce=are i contenu- dell’Informa-va sulla DidaXca a Distanza.  

8. che il reddito I.S.E.E. in corso di validità ammonta a € ______________. 
SI IMPEGNA, inoltre, a comunicare tempes-vamente alla segreteria dell’IC Parmenide di Ascea ogni 
variazione che dovesse interessare ciascuno dei da- sopra indica-.  

ALLEGA: 
o Copia documento di iden-tà del genitore richiedente 
o Copia ISEE in corso di validità  se richiesto dal criterio.  

Luogo e data _____________________  

Firma del richiedente ______________________________________________  

Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi nel Reg. UE 679/2016, relativo alla protezione 
dei dati personali. Il trattamento dei dati richiesti è funzionale all'Istruttoria per il conferimento del 



contributo e sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati. I dati non saranno comunicati o 
diffusi a soggetti terzi. Il titolare del trattamento del dati è il Dirigente Scolastico; il responsabile è Il 
Direttore S.G.A. Il conferimento del dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta 
l'impossibilità a proseguire la procedura amministrativa. L'Interessato potrà rivolgersi al titolare del 
trattamento per valere i suoi diritti. 

Luogo e data ______________________ 

Firma del richiedente ______________________________________________ 


