
 

Al Dirigente Scolastico 
         dell’I. C. “Pascoli-Crispi”  

MESSINA 
 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO - TABLET PER LA DIDATTICA A DISTANZA. 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità di GENITORE ESERCENTE 

LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/lla MINORE _____________________________________ 

classe________sezione________Scuola Primaria/Secondaria di 1° grado telefono/cellulare n. 

_________________________ 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet precisando che lo stesso verrà utilizzato 

a soli scopi didattici e verrà restituito al termine dell’anno scolastico.  

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare 

accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara: 

(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso) 

□ che il reddito familiare ISEE è inferiore a 30.000,00 euro (allegare certificazione ISEE oppure 

sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 

445/2000 a condizione che essa venga prodotta in originale appena disponibile); 

□ che il proprio figlio non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter 

effettuare la didattica a distanza; 

□ che il proprio figlio è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 

□ che per il proprio figlio è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES; 

□ che il proprio figlio è solo in possesso di smartphone; 

□ che il proprio figlio frequenta la classe III della secondaria di I grado; 

□ che il proprio figlio frequenta la classe V della primaria; 

□ che i figli frequentanti l’Istituto Comprensivo Pascoli-Crispi sono n. _____.  

□ che in famiglia sussistono particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso 

familiare). 

□ Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a 

stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica. 

 

Data   ____/____/_______                                                                                                              FIRMA 

                                                                                                                                      ___________________________ 

 


