
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. “GUZZO” 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________ 

nata/o a _________________________________________________ il _____________________ 

e residente a ____________________________________________________________________ 

in via _____________________________________________________________ n. ___________ 

tel. ___________________________________ email ____________________________________ 

genitore dell’alunna/o ____________________________________________________________ 

frequentante la classe ________ sezione ________ della Scuola __________________________ 

plesso di _______________________________________________________________________ 

chiede di poter ottenere in comodato d’uso gratuito dall’Istituto Comprensivo “G. Guzzo” un 

dispositivo per permettere lo svolgimento di attività di didattica digitale integrata del propria/o 

figlia/o. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di 

mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi oppure contenenti dati non 

più rispondenti a verità, dichiara: 

 Che i figli in età scolare presenti nel nucleo familiare sono in numero di: ________________;

 Che i dispositivi funzionanti a disposizione del nucleo familiare sono in numero di: _______;

 Che già sono in possesso in comodato d’uso gratuito, da parte del nucleo familiare, altri

dispositivi della Scuola in precedenza consegnati: ⎕SI ⎕NO; 

 Che la/il propria/o figlia/o è in condizioni di diversabilità: ⎕SI ⎕NO; 

 Che il reddito familiare secondo ultima dichiarazione ISEE è pari a euro: ________________;

 Che si trovano in condizione di “lavoro agile” numero di genitori: ______________;

 Che a causa dell’emergenza covid-19 le condizioni lavorative di almeno un componente del

nucleo familiare sono una delle seguenti:

⎕ perdita del lavoro ⎕ sospensione del lavoro ⎕cassa integrazione.

⎕ Si autorizza il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che 
informatico, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 
aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 

In base alle dichiarazioni sopra riportate, si compila la seguente tabella di autovalutazione: 
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Tabella di autovalutazione titoli per l’ottenimento in comodato d’uso delle attrezzature per la 
didattica a distanza 

VOCI CRITERI INDICATORI PUNTI 

Inserir
e il 

punteg
gio  

ISEE Realtà (socio-culturale e provenienza familiare “da 
contesti a rischio” svantaggio socio-economico); 

ISEE oltre i 25.000,00 euro  
0 

 

ISEE tra 15.000,00 e 24.999,99 
euro 1 

 

ISEE tra 10.000,00 e 14.999,99 
euro 2 

 

ISEE fino a 9.999,99 euro 
3 

 

Condizione 
lavorativa 

Condizioni lavorative a causa dell’emergenza 
covid19 

Perdita lavoro 
Sospensione lavoro 
Cassa integrazione 

3 
 

Genitori in condizione di lavoro agile 
(considerare solo una delle due opzioni) 

Un genitore in condizione di 
lavoro agile 0,5 

 

Due genitori in condizione di 
lavoro agile 1 

 

Diversabilità Alunno in condizione di diversabilità Comma 1 
Comma 3 
BES con certificazione 

3 
 

Classe Classe di frequenza dell’alunno per cui si chiede il 
device/SIM 

Classe terza scuola secondaria di 
primo grado 1 

 

Numero di 
figli 

Necessità di un dispositivo ulteriore rispetto a 
quello già in possesso nel caso di più figli in età 
scolare. 

Presenza in famiglia di almeno 
uno studente dell’I.C. che non 
dispone di un dispositivo utile allo 
svolgimento della DDI 

1 
 

Numero di 
dispositivi 

Numero di dispositivi (computer, notebook, tablet, 
ecc.) adatti alla connessione presenti in casa 
(esclusi gli smartphone) 

Due o più 0  

Uno  1  

Nessuno 3 
 

Dispositivi 
già posseduti 
in comodato 

Numero di dispositivi della Scuola già in possesso in 
comodato d’uso gratuito dalla famiglia richiedente Uno o più 0 

 

Nessuno 1 
 

 

Firma del genitore richiedente  

_______________________ 
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