
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “DIFESA GRANDE” 

 
Il/la sottoscritto ………………………………………………………….……… nato il ……………………………..…………………………..………….. 
a …………………………… …………….…….. Provincia …………………………… e residente a …………………….……………………………….. 
via ……………….…..……..…n. …… Tel/cell…………….………………….Genitore dell’alunno/a……………………………..…………………. 

frequentante la classe ………………………………………………………………………………….…. della           Scuola Secondaria di I gr. 
della Scuola Primaria plesso ..................................................... di Codesto Istituto 

 
CHIEDE alla S.V. 

 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un tablet/pc fino al termine della sospensione delle attività didattiche per 
permettere al proprio figlio di poter usufruire in modo più agevole della didattica a distanza. 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità: 

 di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di Pc/tablet; 

 di NON possedere, ovvero essere disponibile, a collegamento internet a mezzo wi fi linea 
fissa o hotspot cellulare; 

 che il valore ISEE familiare è inferiore a € 10.000; 

 che il valore ISEE familiare è superiore a € 10.000 ma inferiore a € 30.000; 

 di essere genitore di figlio disabile; 

 di essere genitore di figlio con DSA; 

 di essere entrambi i genitori disoccupati; 

 di essere uno dei genitori disoccupato; 

 che uno dei genitori risulta assente nel nucleo familiare per separazione o altro ( ….) 

 che il proprio nucleo familiare è così composto: 
 

 NOME E COGNOME PLESSO SCOLASTICO CLASSE ALTRO 
ISTITUTO 

PADRE  ////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// ///////////////////// 
MADRE  ////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////// //////////////////// 
FIGLIO/A  Primaria 

Secondaria di I grado 
 

I II III IV V 

 
 

FIGLIO/A  Primaria 
Secondaria di I grado 

 
I II III IV V 

 
 

FIGLIO/A  Primaria 
Secondaria di I grado 

 
I II III IV V 

 

 

  Primaria 
Secondaria di I grado 

 
I II III IV V 

 

 

 

SI RISERVA 
 

in caso di accoglimento della richiesta, di presentare certificazione per quanto affermativamente dichiarato (attestato 
Isee 2020; eventuale certificato di invalidità, eventuale attestato stato disoccupazione rilasciato da Centro per 
l’impiego); 

SI IMPEGNA 

 alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora i docenti 
riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipa alle lezioni online; 

 a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della sospensione delle attività 
didattiche. 

COMUNICA 

che il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna è ……………………………………………… 
 

Firma 
…………………………………………….. 


