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Circolare N° 10 

 

Salò, 9 settembre 2020 
Agli allievi interessati (albo e Bacheca Nuvola) 

Ai genitori degli allievi interessati (copia via mail)  

Al sito web (Circolari e Comunicazioni) 

  

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso di computer per realizzare la didattica a distanza 

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, con la presente si comunica che il nostro 

Istituto intende concedere in comodato d’uso gratuito un pc portatile dietro specifica richiesta da parte 

delle famiglie, al fine di favorire, in questo momento particolarmente difficile, la didattica a distanza. 

Pertanto i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo allegato alla presente, che 

dovrà essere inviato via mail all’indirizzo bstd02000x@istruzione.it entro e non oltre il 18 settembre 

2020. Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per 

concordare la consegna. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

 del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 

 

 

Allegato: modulo richiesta PC in comodato d’uso 
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Al Dirigente Scolastico  

ITS “Cesare Battisti”  

Salò (BS) -  25087  

 

 

MODULO PER RICHIESTA PERSONAL COMPUTER IN COMODATO D’USO 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a i l  _______________ 

a ___________________________ (prov. ___ ) e residente a _______________________ 

in via ___________________________________________________________ n. _______ 

C. F. _____________________________ genitore dell'alunno/a _____________________ 

iscritto/a alla classe _______ per l'a.s. 2020/2021, in qualità di genitore del nucleo 

familiare composto da n.         componenti. 

CHIEDE 

di poter fruire del dispositivo digitale in comodato d'uso gratuito per l’A.S. 2020/2021. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa, ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ed avendo preso visione dell’avviso del Dirigente 

Scolastico Prot. 2818/05-06 del 01/04/2020.   

DICHIARA 

- di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18 del 17-03-2020; 

- che il nucleo familiare dell’alunno rientra nella seguente fascia di reddito (anno di 

riferimento 2018): 

o Soggetti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a 10.000,00 € 

o Soggetti con reddito complessivo del nucleo familiare da 10.000,01 a 20.000,00 € 

o Soggetti con reddito complessivo del nucleo familiare da 20.000,01 a 30.000,00 € 

o Soggetti con reddito complessivo del nucleo familiare da 30.000,01 a 40.000,00 € 

o Soggetti con reddito complessivo del nucleo familiare superiore a 40.000,00 € 

 

- che nel corrente A.S. risultano iscritti nell’Istituto i seguenti fratelli/sorelle dell’alunno: 

o alunno/a _______________________________________ classe ___________  

o alunno/a _______________________________________ classe ___________  

o alunno/a _______________________________________ classe ___________  
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- di possedere un unico PC all’interno della famiglia utilizzato quotidianamente da: 

o fratello/sorella frequentante scuola superiore di II grado; 

o genitore impegnato in lavoro agile; 

- di non possedere alcun dispositivo all’interno della famiglia per la didattica a distanza; 

- di avere accesso ad Internet tramite WI-FI 

- di avere accesso ad Internet tramite connessione dati dal telefono 

- di non disporre della possibilità di connessione alla rete internet per il/i seguente/i motivi 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

- che in riferimento ai Bisogni Educativi Speciali (BES) l’alunno rientra nelle seguenti 

condizioni: 

o l’alunno NON rientra nelle condizioni di BES. 

o l’alunno è certificato in base alla L. 104/92; 

o l’alunno è certificato in base alla L. 170/10; 

o la scuola ha predisposto un PDP per BES nell’A.S. in corso;  

- di NON aver presentato né di voler presentare analoga richiesta ad altre istituzioni 

scolastiche; 

- di NON aver ricevuto o di NON ricevere dispositivi a seguito di altre iniziative di 

solidarietà digitale; 

- di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale: 

i. lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, 

esclusivamente per usi e scopi didattici, secondo le indicazioni dei vigenti 

regolamenti e date dagli Insegnanti; 

ii. è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non 

autorizzata dal Docente; 

iii. lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento 

senza apposita autorizzazione da parte del Docente; 

iv. è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata, che potrebbe interferire 

generando incompatibilità con i dispositivi utilizzati e condivisi dal gruppo 

classe; 

v. lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso 

didattico; 

vi. la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di 

concessione, è in capo al richiedente; 

vii. di essere disponibile a firmare e rispettare il contratto di comodato d’uso che 

verrà predisposto dall’ITS “Cesare Battisti” 

 

SI IMPEGNA, inoltre, a comunicare tempestivamente alla segreteria dell’istituto ogni 

variazione che dovesse interessare ciascuno dei dati sopra indicati. 
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COMUNICA il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna  

Tel. _____________________  

 

ALLEGA: 

o Copia documento di identità del genitore richiedente 

o Copia ULTIMO modello I.S.E.E. del nucleo familiare. 
 

 

Luogo e data _____________________  

  Firma del richiedente   

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi nel Reg. UE 679/2016, relativo alla protezione dei dati personali. Il trattamento 

dei dati richiesti è funzionale all'Istruttoria per il conferimento del contributo e sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati; I 

dati non saranno comunicati o diffusi a soggetti terzi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; il responsabile è Il Direttore 
S.G.A. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità a proseguire la procedura 

amministrativa. L'Interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento privacy@itsbattist.edu.it per far valere i suoi diritti. 

mailto:privacy@itsbattist.edu.it

