
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ I.P.S.E.O.A. “V. TITONE” 

DI CASTELVETRANO 
 

OGGETTO: Richiesta Comodato d’Uso dispositivo per la Didattica a Distanza A.S. 2020/2021 

 

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

………………………. C.F. ……………………………….……………… residente a ……………………….……….. via 

…………………….……………………… genitore dell’alunno/a 

……………………….……………………………………………., nato/a a……………………..…………………….. 

 il ……………….………  classe ………….. sez. ………….. 

Avendo preso visione dell’avviso e delle condizioni di concessione di dispositivi informatici 

 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito di un dispositivo per la didattica a distanza, fino al termine della situazione                   

emergenziale, con spese di connessione a proprio carico. 

A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle responsabilità          

civili e penali in caso di dichiarazioni false o mendaci, quanto segue: 

1. il proprio reddito familiare ISEE è pari a …………………………… alla data del …….………….…. protocollo              

INPS n. ………………………………….; 

2. Il/la figlio/a sì trova in una delle seguenti situazioni: 

o non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) 

o è in possesso solo di uno smartphone 

3. I figli frequentanti l’IPSEOA Titone sono in numero ……..... (specificare nomi e classe) 

a) ………………………………………………… classe ……..…. 

b) ………………………………………………… classe ……..…. 

4. Sono presenti particolari situazioni familiari così meglio specificate ……………………....................................... 

…………………………………………………………………………………………………................................. 

Inoltre, si precisa che il/la proprio/a figlio/a è: 

o in situazione di handicap ai sensi della legge n. 104/92 

o studente/studentessa iscritto/a e frequentante la classe …….......................................  

o DSA in possesso di certificazione Legge 170/10 

o BES con PDP 

Qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del pc portatile non partecipi alle lezioni on line, il/la 

sottoscritto/a si impegna alla restituzione immediata affinché il dispositivo possa essere destinato ad altro alunno. 

Il/La sottoscritto/a comunica il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna e si impegna a restituire 

integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto.  Tel. ........................................... 

Si allega documento dì riconoscimento in corso di validità. 
 

Data, ……………………        F I R M A  
 

________________________ 


