
                                                                            Al Dirigente Scolastico

IC “Da Vinci-Ungaretti” di Fermo

RICHIESTA DISPOSITIVO IN COMODATO D’USO PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………… nato/a a …………………………………..………………. il 

……………………….... residente a ……..………………………….. via ……………………………………………....………………………………..n. ………

Codice Fiscale ……………………………………………….………..…………… tipo documento ………………….………………………………...

rilasciato da ……………………………………...……………. scadenza……………..……………..tel………………………..……………………………. 

e-mail……………….…………………………………

Genitore/tutore dello studente ……………………………………………………………… iscritto alla classe………………..………. 

sez………….. plesso……………………………………

CHIEDE

di ricevere dalla scuola in comodato d’uso un dispositivo per poter usufruire della Didattica a

Distanza in caso di nuovo lockdown o in caso di quarantena fiduciaria.

Al fine di permettere all’Istituto di definire una graduatoria secondo criteri oggettivi,  

DICHIARA (barrare le opzioni):

❏ di  non possedere  alcun dispositivo  (smartphone,  tablet,  computer)  per  la  Didattica

Digitale Integrata;

❏ di possedere solo il cellulare personale per la DDI;

❏ di possedere un cellulare condiviso con la famiglia per la DDI;

❏ che il numero di dispositivi in possesso è inferiore al numero di figli in età di obbligo

scolastico (primaria e secondaria);

❏ di non avere a disposizione una connessione internet 

❏ di avere a disposizione una connessione internet tramite smartphone 

Dichiara inoltre che il reddito familiare per l’anno 2019  è pari a euro  ____________.

Consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  ed

accettando qualsiasi tipo di verifica che si vorrà disporre in merito.

Il/La sottoscritto/a si impegna ad utilizzare il dispositivo fornito in comodato d'uso solo per uso

didattico,  a custodirlo con la massima cura e a restituirlo in buono stato alla ripresa delle

lezioni in presenza (in caso di quarantena) o entro il termine delle attività didattiche (in caso

di nuovo lockdown o di DDI fino al termine delle lezioni). 



Eventuali  danni  o  malfunzionamenti  dello  strumento  dovranno  essere  comunicati

tempestivamente all’Istituto. 

La richiesta di dispositivi in comodato d’uso per la Didattica a Distanza, dovrà essere inviata

per posta elettronica a:  gruppo.informatico@comprensivoleonardo.edu.it.

Fermo, li                                                                                      

  Il richiedente

Utente
Linea

Utente
Linea
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