All. 1 Domanda dispositivo
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Grazia di Gangi
D.D. I° Circolo di Termini Imerese

OGGETTO:Richiesta di dispositivo in comodato d’uso gratuito per la fruizione didattica a distanza
Il/la sottoscritto/a____________________________________
nato/a a___________________________________________il____________________
residente a_______________________________in via_______________________________________
C.F.________________________________________
genitore (o tutore) dell’alunno/a____________________________________________________
frequentante la classe______sez.______della Scuola Primaria di questo istituto

chiede:
che gli/le venga assegnato un dispositivo per la fruizione della didattica a distanza in comodato d’uso
per il periodo di sospensione delle lezioni in presenza
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare
accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni
mendaci (decadenza del beneficio e segnalazione all’Autorità Giudiziaria),

dichiara
sotto la propria personale responsabilità
che il reddito familiare ISEE è pari a_______________Euro ;
 che i figli frequentanti la Direzione Didattica I° Circolo sono n. _______;
che il/la proprio figlio/a per il/la quale si chiede il comodato d’uso:



frequenta la classe________sez.______ plesso__________________________________;
non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter effettuare la didattica a
distanza;
 è solo in possesso di smartphone;
 è in situazione di disabilità (Legge 104/92);

 è in possesso di certificazione DSA/BES;
 esprime un bisogno educativo speciale non certificato;
 è ospite di casa-famiglia o altra struttura;
Dichiara, inoltre, che i dati riportati nella seguente tabella sono veritieri:
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Punteggio

Nessun reddito anno 2019
ISEE fino a € 5000,00
ISEE fino a € 7500,00
ISEE fino a € 10.632,94
ISEE superiore a € 10.632,94 o non dichiarato
Numero alunni fino a 14 anni nel nucleo familiare
per i quali non è stato chiesto e ottenuto analogo
beneficio anche in altre scuole
4 alunni
3 alunni
2 alunni
1 alunni
Alunno beneficiario Disabile o con DSA o con Bes
certificati
Presenza nel nucleo familiare di altri alunni fino a
14 anni disabili o con Dsa o con BES certificati per
i quali non è stato chiesto e /o ottenuto analogo
dispositivo
2 alunni
1 alunni
Alunno beneficiario con BES non certificato
(immigrato, svantaggio sociale ecc.)
Presenza nel nucleo familiare di altri alunni fino a
14 anni con Bes non certificato (immigrato,
svantaggio sociale ecc.) per i quali non è stato
chiesto e /o ottenuto analogo dispositivo
3 alunni
2 alunni
1 alunno
Alunni ospiti di case-famiglia o altre strutture
Nessuna connessione ad internet
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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 il bene ricevuto al termine della sospensione delle attività didattiche e rispondere di
eventuali danni
a sottoscrivere e rispettare, in caso di accoglimento della richiesta, il contratto di comodato d’uso di beni
mobili predisposto dal 1° Circolo didattico di Termini Imerese.

Data,______________________

Firma_____________________

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL GDPR 2016/679
RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI presente sul sito web istituzionale della scuola
all’indirizzo www.primocircolotermini.edu.it e di autorizzare il trattamento dei dati di cui alla presente domanda
ai fine della gestione della pratica ad esse collegata.
Data,______________________

Inoltrare via email con fotocopia documento di identità a:

oltre le ore 12.00 del giorno 11/01/2021

Firma_____________________

paee09300@istruzione.it entro e non

