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  AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto comprensivo di Alleghe 
 

Il sottoscritta/o _________________________, nata/o a ________________________________, il  
 
__________________, nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale dell’alunna/o  
 
___________________________________, frequentante la classe ________sez. _____ della  
 
Scuola ________________________________ di ______________________________________  
 

CHIEDE 
di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un dispositivo per poter fruire della Didattica a Distanza (notebook) fino al 
termine dell’A.S. 2021/2022. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, di 
cui all’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara quanto segue  con riferimento ai criteri previsti dal Regolamento 
d’Istituto per l’assegnazione di un device in comodato d’uso: 
 
In famiglia è disponibile almeno un dispositivo elettronico 

 Si 

 No 
 

Alunno/a con disabilità certificata (L. 104/1992)  

Alunno/a con DSA diagnosticato (L. 170/2010)  

Alunno/a con altri Bisogni Educativi Speciali non 
diagnosticati per il/la quale è stato adottato un PDP 

 

Nuclei familiari con quattro alunni/e di cui almeno tre frequentanti la Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

 

Nuclei familiari con tre alunni di cui almeno due frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di 
I grado 

 

Nuclei familiari con più figli a carico ed un genitore deceduto  

Eventualmente: 

Reddito ISEE  

Fino a € 14.999,99  

Tra € 14.999,99 e € 24.999,99  

Tra € 25.000,00 e € 29.999,99  

Oltre € 30.000,00  

 
Altre motivazioni: __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Comunica il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna: _____________________________ 

Allega copia del documento di identità. 
 
Lì, ____________________                                                              Firma del genitore   ______________________ 

Richiesta di comodato d’uso gratuito di dispositivi per la fruizione della 

Didattica a Distanza 
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