
Al Dirigente Scolastico

I.C.Carducci Legnano

Richiesta di dispositivi in comodato d’uso per la Didattica a distanza da compilare entro aprile 2020

In ottemperanza all’art. 1 del Decreto di riparto fondi n. 187 del 26-03-2020 trasmesso in allegato,
l’I.C. “G. Carducci” Legnano mette a disposizione degli studenti meno abbienti che ne facciano
richiesta, dispositivi digitali (notebook) per consentire la fruizione delle proposte di apprendimento
a distanza durante l’emergenza sanitaria Covid-19. 

* indica i campi obbligatori

Richiesta di dispositivi in comodato d'uso per la Didattica a distanza da compilare entro 

COGNOME e NOME di chi compila la richiesta:* 

Si richiede un dispositivo digitale in comodato d’uso per l'alunno/a (come da circ. n..…..)

COGNOME e NOME dell'alunno/a: *   

Plesso di frequenza: *

1) Carducci         Classe  

2) Toscanini       Classe

3) Deledda         Classe  

4) Via Parma     Classe

A tal fine dichiara di possedere i seguenti requisiti: 

1. aver fatto richiesta di sussidi primari ai servizi sociali comunali: * SI’     -    NO 

2. avere una dichiarazione ISEE pari a Euro: *   

3. uno o entrambi i genitori disoccupati : *       (uno, entrambi, nessuno)

4. genitori titolari di attività autonome chiuse per emergenza Coronavirus: * SI’    -    NO  

5. numero di figli in età scolare (dai 6 anni in su): *    

6. genitori in smart working : *   

  

(uno, entrambi, nessuno)

  
  
  



In   caso   di   accoglimento   della   richiesta   SI   IMPEGNA   -   a   produrre   successivamente
certificazione   per   quanto   affermativamente   dichiarato   (attestato   ISEE   2020;   eventuale
certificazione   dello   stato   di   disoccupazione   rilasciato   da   Centro   per   l’impiego,   eventuale
documento che attesti il sussidio sociale ricevuto) - alla restituzione immediata, affinché possa
essere   destinato   ad   un   altro   alunno,   qualora   i   docenti   riscontrassero   che   l’alunno
consegnatario del dispositivo non partecipi alle lezioni online né svolga le attività proposte dai
docenti   -   a  restituire   integro,   senza   aver   subito   danni,   il   bene   ricevuto   al   termine   della
sospensione delle attività didattiche.

Dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi
derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

Copia documento di identità del genitore dichiarante: 

Rilasciato da       in data 

Invia email conferma compilazione a : segreteria@iccarduccilegnano.gov.it

 Dichiaro di aver letto ed accettato la privacy policy *

Legnano,
                                                                                        Firma
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