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                                                Alle famiglie e agli studenti  
                                                                                                                                                           di tutte le classi  
                                                                                                                                              Ai Docenti  
   
                                                                                                                                                             DSGA 
                                                                                                                                                             Atti 
 
Oggetto: Modulo per richiesta dispositivi didattica a distanza  

Il Decreto Legge 18/2020 #curaitalia prevede la possibilità, per le scuole, di acquistare dei dispositivi individuali da 
mettere a disposizione delle famiglie in comodato d'uso gratuito. 

Per procedere agli acquisti, con i fondi che verranno erogati, vi chiediamo di segnalare le vostre necessità, compilando 
questo modulo (e restituendolo a mezzo mail a nopm010005@istruzione.it) entro il 4 aprile 2020. 

Se le richieste saranno superiori alle disponibilità stenderemo una graduatoria sulla base dell'ISEE, che dovrà essere 
allegato alla presente richiesta (se già in possesso) o inviato successivamente ma nel più breve tempo possibile, con la 
medesima modalità.  

Per qualsiasi dubbio o informazione potrete scrivere a nopm010005@istruzione.it. 

 
 
 
 
 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Motta) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Maria Stella Azzarello 
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La/Il sottoscritta/o 

-         O  Padre 

-          O Madre 
-          ____ (cognome e nome del genitore)_____________________________________________ 
-          Indirizzo e-mail _____________________________________ 
-          Recapito telefonico _____________________________ 
-          Dell’alunna/o (indicare cognome e nome dell’alunno)______________________________ 
-          Classe e sezione frequentata ___________________________________ 

Nell’inviare il presente modulo dichiara di non possedere nessun dispositivo digitale da fornire all’alunna/o per 
seguire la didattica a distanza. Pertanto ne fa richiesta alla scuola, consapevole che tale dispositivo sarà fornito in 
comodato d'uso gratuito e che la proprietà del medesimo sarà esclusivamente dell'Istituzione scolastica. Si impegna 
pertanto a garantire un uso corretto e diligente dell'attrezzatura che verrà fornita, impegnandosi a rimborsare 
eventuali danni che vi venissero cagionati o all'acquisto di dispositivo equivalente in caso di danneggiamento 
irreparabile. 

Contestualmente dichiara che provvederà in modo autonomo a fornire al proprio figlio/a la connettività necessaria per 
seguire le lezioni a distanza, ricorrendo - se necessario - all’iniziativa solidarietà digitale attivata dal Governo 
italiano https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/.  
 

O    Allega ISEE alla presente richiesta 
 
 

O    Si impegna ad inviare ISEE nel più breve tempo possibile,   
 
  
  
 
___________________________________________ 
 (Luogo, data, firma) 

 


