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Incaricato del procedimento: L. Della Rocca 

 

 
 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

E p. c. AI COORDINATORI DI CLASSE 

SITO 

ALBO ON LINE 

 

OGGETTO: Rilevazione fabbisogno di dispositivi e strumenti digitali per la didattica digitale 

integrata 

 

 

Gentilissimi, 

al fine di procedere alla rilevazione del Ministero dell’Istruzione trasmessa in data 25/08/2020, si 

chiede di voler comunicare, entro e non oltre il 29 agosto all’indirizzo LEIS012001@istruzione.it 

l’eventuale fabbisogno di strumenti per la fruizione della didattica digitale integrata. Si fa presente 

che la nota del M.I. precisa che la concessione in comodato d’uso degli strumenti per la fruizione 

della didattica digitale integrata è destinata agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di 

device di proprietà. 

Si allega modello per la rilevazione. 

L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

                          f.
to 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                (dott. Antonio Errico) 

                                                                                              “Firma autografa omessa ai sensi                                    

                                                                                              dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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RICHIESTA DISPOSITIVO DIGITALE IN COMODATO D’USO 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo “QUINTO ENNIO” 

GALLIPOLI 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ____________________ 

il _________________, Codice Fiscale ______________________________genitore dell’alunno/a 

________________________________________________frequentante la classe _____ sez. _____  

Indirizzo_____________________________________ 

C H I E D E 

l’assegnazione di n. 1 dispositivo digitale in comodato d’uso per la Didattica a distanza per l’a.s. 

2020/2021. 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni legislative in materia di certificazione amministrativa 

emanate con D.P.R. n. 445/2000,  

dichiara 

di non avere l’opportunità di usufruire di device di proprietà; 

che il fabbisogno è relativo a : 

- strumentazione tecnologica; 

- contributo per la connettività di rete; 

- che all’interno del proprio nucleo familiare ci sono n. ___ figli frequentanti scuola secondaria di 

primo e secondo grado; 

- che la situazione reddituale della famiglia per l’anno 2019 è pari a (ISEE); 

- di impegnarsi a conservare con cura il dispositivo assegnato e a rispettare il contratto di comodato 

d’uso di beni mobili; 

- di impegnarsi a restituire il dispositivo alla scadenza stabilita. 

NUMERO DI TELEFONO al quale essere contattati _________________________ 
 

Alla presente allega: 

- Copia ISEE in corso di validità se in possesso o autocertificazione della stessa. 

- Fotocopia del documento di identità. 
  

 

DATA _________________ 
 

Firma 

               _________________________________ 

 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al 

D.L.vo 30 giugno n. 196 (Codice Privacy) 
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