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Ai genitori in situazione di 

bisogno e di priorità relativi 
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Ai referenti di plesso  

Uffici di segreteria                               
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Sito Web 

Bacheca R.E. 

 

Oggetto: Richiesta comodato d’uso gratuito dispositivi per la Didattica Digitale Integrata e relativi criteri. 

  

Per rilevare i bisogni di device tra i genitori degli alunni che presentino situazioni tali da dar luogo alla possibilità di 

comodato d’uso gratuito di device in caso di Didattica Digitale Integrata, si invitano esclusivamente le famiglie in 

situazione di bisogno a voler compilare e presentare la richiesta e l’autocertificazione in allegato entro e non oltre le ore 

13:00 di martedì 25 gennaio 2022 tramite mail istituzionale: coic84200n@istruzione.it avente come oggetto:  

BISOGNI DISPOSITIVI DDI – NOME ALUNNO – CLASSE-PLESSO.  

Una Commissione all’uopo costituita esaminerà le istanze in relazione ai bisogni e stilerà apposita graduatoria interna per 

l’eventuale assegnazione - in base al numero di dispositivi effettivamente disponibili - degli strumenti informatici 

seguendo i criteri sotto indicati come stabiliti in Consiglio d’Istituto con delibera n. 93 del 03 gennaio 2021.  

I criteri utilizzati per l’eventuale assegnazione degli strumenti informatici saranno i seguenti:  

1) alunni con disabilità, con DSA, con BES;   

2) alunni che non hanno a disposizione alcun strumento informatico e la presenza di una precaria  

situazione occupazionale di chi esercita la responsabilità genitoriale;   

3) numero di figli in età scolare superiore a 2;   

4) alunni delle classi terminali del ciclo di studi (3^ secondaria di 1°grado). 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                          Dott.ssa Deborah Iacopino   



 Allegato “A”  

RICHIESTA ED AUTOCERTIFICAZIONE PER COMODATO D’USO GRATUITO DISPOSITIVI 

 

Al Dirigente Scolastico  

IC di Cucciago-Grandate-Casnate  

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a ___________________, il 

__________________________, nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

_______________________________ frequentante - alla data odierna - la classe _________ plesso 

___________________ di questo istituto  

CHIEDE 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un dispositivo (PC, notebook, tablet, ecc.) per poter fruire della Didattica 

Digitale Integrata. A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 

uso di atti falsi, di cui all’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, dichiara quanto segue:  

 

1) Dispone già di un collegamento ad Internet?  

 Si  

 No  

 

2) E’ presente alunno con disabilità (Legge 104/92)? 

 Si  

 No  

 

3) E’ presente alunno con DSA (Legge 170/2010)? 

 Si 

 No  

 

4) E’ presente alunno con BES (Direttiva ministeriale 27-12-2011)?  

 Si  

 No 

  

5) In famiglia non vi è la presenza di alcuno strumento informatico e la propria situazione occupazionale risulta precaria 

per i seguenti motivi:  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 



6) Che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ figli in età scolare (indicare nominativo e scuola frequentata):  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

e che il numero totale dei PC in famiglia è di: ___________ 

 

7) Che il proprio figlio/a frequenta la classe 3^ della scuola secondaria di 1°grado (insieme ad uno dei punti sopraelencati):  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

Comunica il proprio recapito telefonico presso cui essere nell’eventualità contattato: 

Tel.: _________________________________  

Cell.: ________________________________  

E-mail: _______________________________  

  

Lì, ________________ 

                                                                              In fede 

                                                                                  ___________________________ 
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