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CIRCOLARE N. 159 (STUDENTI-GENITORI)   

    AI GENITORI 

    AGLI STUDENTI 

    AL D.S.G.A 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Device in comodato d’uso gratuito agli studenti 
 

 

In questi giorni di sospensione forzata delle lezioni in presenza, tutta la Scuola, dal dirigente ai docenti, 

al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici, si sta prodigando per mettere a disposizione 

quanto necessario a mantenere saldo il legame con gli studenti e le loro famiglie. 

 

In un’ottica di sostegno alla Scuola, il Decreto del Ministro dell’Istruzione n.187 del 26/03/2020 ha 

stanziato un fondo per il potenziamento delle strumentazioni digitali utili per l’apprendimento a distanza. 

 

Tali strumentazioni digitali saranno messe a disposizione degli studenti meno abbienti in comodato 

d’uso gratuito al fine di agevolare le attività di didattica a distanza. 

 

I genitori che intendono far usufruire i propri figli di tali dispositivi digitali, motivando la richiesta ed 

indicando la condizione reddituale del proprio nucleo familiare, necessaria per graduare le richieste in 

relazione al numero di device che si potranno acquistare, devono inviare richiesta rivolta alla scuola. 

 

La richiesta in comodato d’uso dei dispositivi digitali individuali va effettuata entro e non oltre 

martedì 7 aprile p.v. compilando il modulo allegato e scaricabile nella sezione “Modulistica studenti e 

genitori” del Sito d’Istituto. 

 

Si ricorda, come da circolare n.158 del 27.3.2020, che per avere giga illimitati, messi a disposizione da 

Tim, Fastweb, Iliad, Vodafone e Wind, le info sono consultabili sul sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it 

grazie all’iniziativa di solidarietà digitale promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la 

Digitalizzazione. 

  

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Prof.ssa Alessandra Di Pietro 



 

Modulo di autocertificazione per richiesta di concessione di device in comodato d’uso gratuito 

 

 

Al Dirigente scolastico IPSSEOA “F. De Cecco” - Pescara 

 

Atti 

 

 

OGGETTO: modulo di autocertificazione per richiesta di concessione di device in comodato d’uso gratuito 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………. padre/madre/tutore dello 

studente/essa………………………………………………………………………. frequentante la classe ………….. sezione ………… 

presso questo Istituto, residente a ……………………………………….. in Via/Piazza …………………………………………. n…. 

Numero telefonico ………………………… 

 

RICHIEDE ALLA S.V. 

 

in comodato d’uso gratuito, per tutta la durata dell’emergenza Covid19, n.1, device in dotazione della 

scuola affinché il/la proprio /a figlio/a possa più agevolmente seguire le lezioni di Didattica a Distanza. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso 

di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, DICHIARA che la propria situazione 

reddituale familiare annuale è pari ad Euro…………………………………… 

 

Che è impossibilitato a fornire il pc al proprio figlio/a 

 

Allega alla presente copia del documento d’identità in corso di validità. ……………………………………….. 

 

 

Pescara, lì……………. 

 

 

 

Firma del genitore 

 

 

Firma dello studente 

 

 

 

 

Firma di concessione della Dirigente Scolastica 

 


