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Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. A. RALLO
FAVIGNANA
OGGETTO: richiesta di assegnazione di dispositivo tecnologico in comodato d’uso gratuito
Il sottoscritto ________________________________ nato/a a _______________________ (____)
il ___________ tel._____________ genitore dell’alunno/a _________________________________
nato/a a _______________________ (____) il ______________ domiciliato/a a ______________
via _____________________________________________ frequentante la classe ________
dell’Istituto � PRIMARIA � SECONDARIA 1° GRADO :
CHIEDE
l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di un dispositivo tecnologico (P.C., Notebook, tablet) per
lo svolgimento di attività legate esclusivamente alla “Didattica a Distanza”.
Il sottoscritto dichiara di non essere in possesso di strumenti informatici né di connessione internet
(anche mediante l’ausilio del telefonino messo in modalità router) e di essere in condizioni tali da
non poter provvedere né all’acquisto né al noleggio di alcun dispositivo tecnologico ed a tal
proposito si impegna affinché l’eventuale dispositivo ricevuto:
• Venga custodito scrupolosamente in luogo sicuro ed utilizzato esclusivamente per attività
didattiche;
• Non venga effettuato download di software, documenti o altro materiale in contrasto con le norme
di legge; non si navighi in siti illegali o che contengano contenuti vietati ai minori; che non si
autorizzino cookies che possano carpire immagini o notizie dell’istituzione scolastica;
• In relazione all'uso del dispositivo, vengano rispettate le norme per la tutela della privacy, e non
ultimo il GDPR 679/2016;
• Di farsi carico delle spese dovute alla manutenzione e/o riparazione del bene a seguito di incuria e
imperizia;
• Venga restituito al termine del periodo di interruzione delle attività in presenza privo di difetti;
FAVIGNANA, ____________________
Firma del genitore (per i minorenni)
____________________________
Allegati:
 Copia documento di riconoscimento (es:Carta di identità);
 Modello ISEE o in sua assenza Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità;
 Modulo Consegna Beni Inventariati (che sarà mandato via mail o dato e compilato insieme
al dispositivo).

