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Prot.n.

Belluno, 29 ottobre 2021
Ai genitori
Ai docenti
Al DSGA
Al sito web
IC3 Belluno

OGGETTO: Dispositivi in comodato d’uso gratuito per la Didattica a Distanza.
Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali emanate a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 che sta interessando il nostro Paese, l’Istituto ha la possibilità di
distribuire alcuni dispositivi Notebook per consentire agli alunni di seguire con più facilità la Didattica a
Distanza.
Tutte le procedure avverranno nel rispetto dello specifico Regolamento approvato dal Consiglio di
Istituto in data 30 novembre 2020.
Possono presentare domanda le famiglie che si trovino in difficoltà per mancanza di strumenti. Basterà
far pervenire l’apposito modulo (che si allega qui di seguito) all’indirizzo blic830007@istruzione.it entro
e non oltre il giorno 19 novembre 2021.
Ad ogni domanda sarà attribuito un numero identificativo (numero di protocollo), che verrà
comunicato al momento dell’acquisizione agli atti della richiesta.
Le domande saranno valutate nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e sarà formulata
una graduatoria, che verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito web di Istituto (saranno segnalati i
numeri identificativi delle domande, corredati dalla dicitura “Assegnatario” o “Non assegnatario”). I
beneficiari verranno dunque contattati per concordare la consegna dei Notebook.
Non sarà distribuito più di 1 dispositivo per famiglia.
Alla consegna dei dispositivi sarà sottoscritto un contratto di comodato d’uso a titolo gratuito, del
quale dovranno essere rispettare tutte le condizioni.
Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Maria Teresa Zambello
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Alla Dirigente Scolastica
IC3 Belluno

Il/La Sig.r/ra _______________________________ nato/a a __________________ il
________________ Codice fiscale ____________________ in qualità di genitore/tutore
dell’alunno/a

__________________________________

della

classe

_____

Scuola

_______________________________________
CHIEDE
che all’alunno/a venga concesso in comodato d’uso gratuito un dispositivo digitale per seguire
la Didattica A Distanza.
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazione mendace, ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, afferma di essere nelle seguenti condizioni (barrare e
compilare le voci che interessano):
□ che, all’interno del proprio nucleo familiare, non vi è disponibilità di strumentazione
informatica idonea a partecipare alla Didattica a Distanza (smartphone, tablet, PC);
□ che il reddito familiare anno 2020 è pari ad euro _________________;
□ di aver perso il lavoro/che il proprio coniuge ha perso il lavoro nel corrente anno;
□ di trovarsi in cassa integrazione/che il proprio coniuge si trova in cassa integrazione;
□ che l’alunno/a destinatario/a del dispositivo presenta disabilità, DSA o BES per cui è stato
redatto un PEI/PDP;
□ che l’alunno destinatario del dispositivo frequenta l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I
grado;
□ che l’alunno destinatario del dispositivo frequenta la seconda classe della Scuola Secondaria
di I grado o l’ultima classe della Scuola Primaria;
□ che il nucleo familiare comprende n. __________ figli.
□ Si allega l’attestazione ISEE (barrare se del caso).
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, l’istituzione
scolastica tratterà i dati personali forniti nel rispetto della normativa e degli obblighi di
sicurezza e riservatezza, esclusivamente per adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi
di legge.
Il genitore/tutore
________________________________

