
 

 

 

 

 

 

       
 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

ALBO ON LINE 

AI  GENITORI  DEGLI ALUNNI 

            Comunicazione n. 191 

 

   OGGETTO:Comodato d’uso gratuito dispositivi digitali per attività didattica a distanza- Emergenza 

COVID 19                 

 

   Con il Decreto n. 18 del 17 marzo 2020  art. 120 c. e  il Decreto Ministeriale n. 187 del  26 marzo 2020 art. 

1, sono stati stanziati dei fondi per l’implementazione dei dispositivi digitali e connettività di rete destinati 

ad alunni con disabilità e a studenti meno abbienti e per la formazione.  

 

   Facendo seguito alle disposizioni ministeriali relative alle attività di didattica a distanza,  in fase 

emergenziale e di contenimento del contagio  COVID 19, questa istituzione scolastica, concederà agli alunni 

i suddetti dispositivi, limitatamente alla disponibilità, in comodato d’uso gratuito. 

 I genitori degli alunni interessati sono invitati a presentare domanda  tramite il modulo (Allegato A)  

da inviare sulla casella rcic841003@.istruzione.it entro il termine perentorio del 15/04/2020.  

 

I dispositivi saranno acquistati tenendo conto delle domande e dei bisogni evidenziati dalle famiglie  e 

assegnati secondo i sotto elencati criteri: 

 
 Studenti con disabilità che non dispongono di strumenti informatici e connettività di rete 

 Studenti con disabilità che non dispongono di strumenti informatici 

 Reddito ISEE riferito all’anno  2018  (autocertificato) 

 Studenti che non dispongono di strumenti informatici e connettività di rete  

 Studenti che non dispongono di strumenti informatici  

 A parità di reddito prevale il maggior  numero dei figli del nucleo familiare. 

 

Per chiarimenti ed informazioni contattare la segreteria al seguente indirizzo rcic841003@istruzione.it o 
telefonare  al numero 3274193671. 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Antonella BORRELLO 

                Firma sostituita a mezzo stampa,  ai sensi 
            dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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Allegato A 

 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Alvaro” di Melito di Porto Salvo (RC) 
 
 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ , 
nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 
___________________________________________________ 
 
nato a _________________________________il _____________________________ 
 
frequentante la classe _________sez._____ della scuola ____________________ (indicare primaria o  
 
secondaria di I grado)   plesso di ___________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

l’assegnazione in comodato d’uso gratuito per il/la proprio/a figlio/a  gli strumenti necessari per lo 
svolgimento delle attività di didattica a distanza. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  
 

DICHIARA 
(selezionare la voce di interesse) 

 
□ che l’alunno sopra indicato è disabile e non dispone di strumenti informatici e connettività 
□ che l’alunno sopra indicato è disabile e non dispone di strumenti informatici e connettività di rete 
□ che l’alunno non dispone di strumenti informatici e connettività di rete 
□ che l’alunno non dispone di strumenti informatici  
□ che il reddito ISEE anno 2018   del nucleo familiare è pari a euro _____________________________ 
□ che il proprio nucleo familiare è composto  da n.  ___________ figli. 
 
Fa presente di avere la seguente esigenza: 
 

 

 

 

 
 
Comunica i seguenti contatti: 
 
recapito telefonico ______________________________  
 
eventuale indirizzo di posta elettronica______________________________________________________ 
 
 
 
Data……………………………..                                            FIRMA 
 
                                                                                         ……………………………………………….. 

 


