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Comunicazione n. 15

Latina, 19.10.2020

A tutti i genitori degli alunni
dell’IC “Frezzotti/Corradini” di Latina
Ai Sito Web

Oggetto: DID (Didattica Integrata a Distanza) - Comodato d’uso ausili informatici (notebook)

Si comunica che, solo in caso di attivazione della DID e nel caso in cui ricorrano
determinate condizioni (vedi modello allegato), sarà possibile richiedere il comodato d’uso di
un ausilio informatico (notebook) per lo svolgimento di dette lezioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Venditti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Allegati:
Modello richiesta comodato d’uso.

Al Dirigente Scolastico
del IC “Frezzotti/Corradini” - Latina
Oggetto: Richiesta ausilio informatico in comodato d’uso
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a_________________________________ nat_ a ___________________
(_____) il _______________ residente a __________________________________ in via
___________________________________recapito telefonico ______________________
padre/madre dell’alunno/a___________________________________________________
frequentante la classe________ sez. _____ plesso _______________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
sotto la personale responsabilità, di trovarsi nella sotto elencata situazione:








Precedenza alunni/e alle classi terminali della scuola primaria e scuola s.1 grado:
Scuola primaria classe ______ sezione ______
Scuola sec. 1 grado classe ______ sezione ______
Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, PC) per
poter effettuare la didattica a distanza;
Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c.1);
Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP;
Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e
un unico pc ad uso familiare).
Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà
assegnato un PC o tablet per famiglia).
SI IMPEGNA

a firmare il comodato d’uso all’atto della consegna;
alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora
i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipa alle
lezioni online;
 a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della
sospensione delle attività didattiche.



(Barrare la/le voci di interesse che riguardano tale dichiarazione. In caso di mancata
dichiarazione delle voci di interesse, la domanda non viene accolta).

Luogo e data

Il dichiarante

_________________

______________________

