
ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “A. Manzoni –D.Alighieri”  

CELLINO SAN MARCO 

 

Oggetto: Richiesta di dispositivo (PC portatile o fisso, tablet) con prioritario vincolo di 

destinazione a favore di quanti si trovino in stato di disagio economico. 

 

La  sottoscritta COGNOME E NOME Madre …………………………………………………… 

Il sottoscritto COGNOME E NOME Padre ……………………………………………………… 

COGNOME E NOME Tutore ……………………………………………………………………… 

dell’alunno COGNOME E NOME …………………………….………… della classe …… di  

scuola della primaria/ secondaria di primo grado del plesso _______________________(barrare le 

voci che non interessano) 

Recapito telefonico …………………………………………………………………………………… 

consapevole/li delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 

non essendo nelle condizioni economiche per provvedere all’acquisto autonomo di un 

dispositivo e non avendone ancora ricevuto uno da questa scuola, 

CHIEDE/CHIEDONO 

di fruire del comodato d’uso di 1 (una) dotazione informatica individuale (PC portatile o fisso 

o tablet) per l’apprendimento in modalità di didattica a distanza. 

A tal fine dichiara/no di (crociare i quadratini): 

□ essere dotati di collegamento internet e, quindi, di essere nelle condizioni di utilizzare il 

dispositivo che si richiede; 

□ non essere dotati di collegamento internet e, quindi, di averne bisogno in caso di assegnazione di 

un dispositivo; 

□ di avere altri figli frequentanti la scuola nel corrente a.s. e, precisamente: 

 1. Alunno __________________________ frequentante la classe ___________ 

 2. Alunno __________________________ frequentante la classe ___________ 



 3. Alunno __________________________ frequentante la classe ___________ 

 4. Alunno __________________________ frequentante la classe ___________ 

Dichiara/no inoltre di avere ben compreso che: 

1. il dispositivo che eventualmente sarà assegnato dovrà essere restituito alla riapertura delle 

scuole o in caso di trasferimento del/la figlio/a ad altra scuola o Comune; 

2. la presentazione della presente istanza non dà, in nessun caso, diritto all’assegnazione di un 

dispositivo; 

3. dovrà/nno sottoscrivere un contratto di comodato d’uso che impegna a restituire il 

dispositivo perfettamente integro e funzionante; 

4. lo strumento consegnato dovrà essere utilizzato esclusivamente per la Didattica a Distanza e 

non ceduto a terzi. Ogni uso improprio farà decadere il comodato d’uso. I genitori sono 

comunque responsabili dell’utilizzo del dispositivo e di eventuali danni recati allo stesso; 

5. se l’alunno destinatario del bene non partecipa alle lezioni della Didattica a Distanza il 

genitore si impegna alla restituzione tempestiva affinché il bene medesimo possa essere 

destinato ad altro alunno e comunque la scuola ha il diritto di chiederne la riconsegna. 

6. l’assegnazione del dispositivo è subordinato ad una graduatoria che sarà redatta secondo il 

punteggio di seguito indicato; 

I dispositivi saranno assegnati agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo di questo Istituto 

(Primaria e Secondaria di 1° grado) 

 

Indicare con una X i criteri, per ciascuna tabella, corrispondenti ai propri requisiti 

 

CRITERI Tabella A 

 FASCE DESCRIZIONE (anno di riferimento del reddito: 2019) PUNTEGGIO 

□ III Fascia SOGGETTI con  REDDITO fino a € 5000,00 20 

□ III Fascia SOGGETTI con REDDITO compreso tra € 5000,01ed € 10000,00 15 

□ III Fascia SOGGETTI con REDDITO compreso tra € 10000,01ed € 20000,00 10 

□ IV Fascia SOGGETTI con REDDITO compreso tra € 20000,01ed € 30000,00 5 

 

La collocazione nelle Fasce innanzi riportate avverrà sulla base di una AUTODICHIARAZIONE, con assunzione di 

responsabilità, da parte dei soggetti richiedenti. 

Quanto dichiarato dal soggetto richiedente, con riferimento alla dichiarazione del 2019, potrà essere, in qualsiasi 

momento, oggetto di verifica da parte di questa Amministrazione. 

 

 

CRITERI Tabella B 

 CRITERI DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

□ 1° Criterio Studenti di Classe 3^ Secondaria di 1° grado 5 

□ 2° Criterio Alunni con disabilità 8 

□ 3° Criterio Alunni con DSA 6 

□ 4° Criterio Altri alunni BES 4 



□ 5° Criterio Alunni affidati a case famiglia ovvero Istituti* 2 

□ 6° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 3 o più figli in età scolare 5 

□ 7° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 2 figli in età scolare 3 

□ 8° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 1 figlio in età scolare 1 

 

Il presente modulo, debitamente sottoscritto, deve essere inviato alla mail della scuola: 

bric80200d@istruzione.it entro e non oltre il 22 aprile 2020. 

 

Data , _______________________ 

                                   FIRMA/ FIRME  

 

……………………………………… 

 

………………………………………  

mailto:bric80200d@istruzione.it

