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OGGETTO: Richiesta dispositivi in comodato d’uso per attivazione didattica a distanza. 

 

 
Il nostro istituto intende procedere alla concessione in comodato d’uso gratuito di 

dispositivi informatici al fine di poter garantire all’utenza gli strumenti necessari per la didattica a 

distanza. 

Al fine di procedere in tempi rapidi, si chiede alle famiglie che ne avessero reale necessità di 

compilare il form sottostante per far pervenire la richiesta entro e non oltre il 11/11/2020. Le 

dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, anche in ordine alle 

responsabilità derivanti da eventuali dichiarazioni non veritiere. 

 

https://forms.gle/gV2Y5fSCk7w8FwJy9 
 

 
Le famiglie degli studenti assegnatari del dispositivo dovranno produrre, nei tempi che saranno 

indicati dalla segreteria, l’attestazione ISEE in corso di validità. L’istituto inoltre procederà a 

campione ad una verifica dei dati dichiarati in sede di richiesta. Ove si verificassero situazioni 

differenti rispetto a quanto dichiarato, la concessione del dispositivo verrà revocata e lo stesso 

sarà assegnato ad altro beneficiario. 

Nell’eventualità in cui il numero di richieste pervenute fosse superiore alla disponibilità 

dell’Istituto, si provvederà ad individuare i destinatari del comodato d’uso in base ai criteri di 

priorità per l’assegnazione dei dispositivi informatici già approvati dal Consiglio di Istituto.  

Le famiglie interessate saranno contattate dalla segreteria per gli accordi relativi alla consegna 

del dispositivo e per la firma del contratto di comodato d’uso.  

Si pregano i genitori di rispettare strettamente tempi e modalità descritte.  

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Giuseppe Oliveri 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del  D.L.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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