
        Allegato 1 
MODELLO DI RICHIESTA NOTEBOOK/TABLET  

IN COMODATO D’USO GRATUITO 

A.S. 2021/2022 
 

Alla Dirigente  
 

ISTITUTO “C FRANCESCA LAZZARINI” 

 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi dell’art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

 
___ sottoscritt_ __________________________________ nat_ a _______________________ 
 
prov. _____ il ______________ residente a _____________________________ in via 
 
______________________________, n. _____ tel. _____________________ cell. 
 
__________________________ e-mail _____________________________ genitore/tutore 

dell’alunn_ _____________________________ regolarmente iscritt_ alla classe ________ sez. 
 
____ indirizzo ___________________ della Scuola Primaria/Secondaria (cancellare voce che non 

interessa)  del PLESSO _________________  per l’a.s. 2021/2022 
 

CHIEDE 
 
di poter fruire del beneficio della concessione del ……………………………….. in comodato 

d’uso gratuito a.s. 2021/2022 per _l_ proprio figli_ 
  

a tal fine dichiara 

 

 
 che i dati di cui sopra sono veritieri;



 di impegnarsi a conservare con cura …………………………. consegnati  in comodato 
d’uso



 di avere i requisiti indicati nei criteri deliberati dal Consiglio Di Istituto per la concessione 
dei device in comodato d’uso (verificare allegato)



 di impegnarsi a restituire il tablet  alla scadenza stabilita e prima di eventuale trasferimento 
ad altra scuola;




 di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione 
del…………………………… come previsto dal relativo Regolamento.



 
Allega alla presente: 
 

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 
____________________ , _____ / _____ / ________  

località data 

In fede  
             
             
                      Firma del genitore 



       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TEOLO  

                              ”Francesca Lazzarini” 

                 Via XXV Aprile, 11 - Bresseo tel. 049/9900151- fax 049/9903064 – C.F. 80026140287 

                 e-mail : pdic86800x@istruzione.it       pec : pdic86800x@pec.istruzione.it 
               Sito Web: www.icteolo.gov.it -  Codice Meccanografico PDIC86800X 

 
CRITERI PER IL COMODATO D’USO DEI DISPOSITIVI 

 
 

                                               Deliberato dal Consiglio di Istituto il 6 Ottobre 2020 verbale n.21 delibera n.115 

                                                                                       IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

Requisiti di accesso, criteri e modalità di partecipazione per la concessione in comodato d’uso di strumenti 

tecnologici Gli strumenti tecnologici nelle disponibilità dell’istituzione scolastica saranno concessi in 

comodato d’uso agli studenti individuati dai Team di classe e dai Consigli di classe o su richiesta delle famiglie. 

Prerequisito per l’accesso alla concessione, comune a tutti gli alunni, è la mancanza di strumenti tecnologici 

adatti allo svolgimento della Didattica a Distanza, che dovrà essere dichiarata con autocertificazione. In 

ordine di priorità i dispositivi saranno assegnati  

1. Alunni BES (DVA, DSA certificati, con svantaggio socio-culturale attestato dai servizi sociali del Comune di 

residenza);  

2. ISEE inferiore a € 10.632,94  

2. Alunni della scuola secondaria frequentanti la classe terza;  

3. Alunni dell’I.C.di Teolo appartenenti a famiglie con più di un alunno iscritto presso il nostro istituto;  

4 . Alunni dell’I.C. di Teolo frequentanti le altre classi in ordine decrescente;  

Si precisa che per gli alunni rientranti nel punto 1, l’assegnazione del dispositivo verrà effettuata sulla base 

dei documenti presenti agli atti della scuola. Tutti i requisiti dovranno essere dichiarati dai genitori 

dell’alunno con autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000.  

http://www.icteolo.gov.it/
http://www.icteolo.gov.it/



