ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CICAGNAViale Italia 13 A - 16044 CICAGNA (GE) - Tel. 0185/92118
e-mail: geic84300g@istruzione.it ; geic84300g@pec.istruzione.it - C.F. 90058010100

DIDATTICA A DISTANZA - ALLEGATO A)
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Cicagna

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO - Notebook/Tablet
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ in qualità di
genitore, esercente la responsabilità genitoriale, del minore ____________________________________, frequentante la
classe ____ sezione ____ scuola __________________________ n. telefono ______________________________________
mail ___________________________________ preso atto del Contratto di comodato d’uso device (tablet/notebook) come
pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica in data 16/04/2020 con la presente

CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito di notebook/tablet di proprietà dell' I.C.Cicagna
per conto del proprio figlio _____________________________________________ per il periodo dal
___________________________ fino al termine di sospensione delle attività didattiche a distanza, precisando che lo stesso
verrà utilizzato a scopi didattici e verrà restituito entro i due giorni precedenti l’avvio delle attività in presenza.
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000,artt. 46 e 47, consapevole che l’istituzione potrà avviare accertamenti nel merito e
consapevole delle conseguenze penali cui si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi della normativa vigente

DICHIARA:
(indicare con una x se in possesso dei requisiti riportati)

O
che lo studente non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, notebook, Tablet,
PC) per poter
effettuare la didattica a distanza;
O
che non è stata effettuata domanda relativa all'avviso pubblico “Bonus emergenza
COVID-19”- Regione Liguria
per l'acquisto di dispositivi informatici e non ha ricevuto devices in comodato d'uso da altri enti, associazioni ecc.
O
che lo studente è in situazione di disabilità ex L. 104/92, art 3 c. 3;
O

che per lo studente è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES;

O

che l’abitazione dello studente è provvista di connessione internet o si impegna a richiederla

O

ai fini economici dichiara quanto riportato nella tabella seguente (allegare copia ISEE o

all’Ente Locale;

autocertificazione e attribuire il

punteggio cui si ritiene di aver diritto):

Criteri
A) Indicatore ISEE

Punti

Fino a 3.000 €

5

Fino a 6.000 €

4

Fino a 10.000 €

3

B) Numero di figli a carico (1 p. per ogni figlio)

1

X - A cura
dell’interessato

C) Figli frequentanti l’Istituto ( 1 p. per ogni figlio in aggiunta al punteggio di cui alla lettera B)
D) Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con disabilità, con handicap permanente grave
o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa
E) Stato di disoccupazione di entrambi i genitori

1

F) Stato di disoccupazione di un solo genitore

2

G) Famiglia monoparentale
H) Abitazione in affitto

3
5

2
5

Si allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Data
_____________

Il genitore soggetto comodatario
_______________________

