
 

 

CIRCOLARE N. 111 
Prot. 1635 

Bernalda, 06/04/2020 
 
Ai Genitori degli 
Alunni 
Agli Alunni 
 
Al Dsga 
 
Atti, Sito WEB 
 

 
Oggetto: concessione in comodato d’uso gratuito di un notebook/pc per realizzare la didattica a 

distanza – emergenza epidemiologica Covid 19.  

 

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

Istituto intende concedere in comodato d’uso gratuito un notebook/pc  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  l’allegato A, che dovrà essere 

inviato via mail all’indirizzo mtis016004@istruzione.it entro e non oltre il 15 aprile 2020.  

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

la consegna.  

L’assegnazione in comodato d’uso gratuito avverrà solo dopo che l’Istituto avrà acquistato e 

ricevuto i notebook/pc con i fondi messi a disposizione dallo Stato e fino ad esaurimento della 

disponibilità 

Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet, in attesa di specifici interventi 

governativi, si consiglia di consultare le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa 

“Solidarietà digitale” (https://solidarietadigitale.agid.gov.it). 

 

                            Il Dirigente Scolastico  
                                 Giosuè FERRUZZI 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ex art. 3 c. 2  D. Legisl.vo n. 39/1993 

 

 

IIS BERNALDA - FERRANDINA 
Presidenza: BERNALDA (MT) - Via Schwartz,  75012 – Tel.: 0835-549136 

FERRANDINA (MT) -  Via Lanzillotti, 75013 -  Tel.: 0835-556009 
PEO: mtis016004@istruzione.it; PEC: mtis016004@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://iisbernaldaferrandina.edu.it 
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Allegato A 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’IIS Bernalda Ferrandina 

BERNALDA (MT) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a  a___________________________________ 

 

Provincia________  e   residente   a _________________________via ___________________n.    
 

Genitore dell’alunno/a _____________________________________ frequentante la classe _________ 

 

dell’indirizzo ________________________________ sede di _________________________________ 

 

tel/cell: _________________________ codice fiscale : ______________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

alla S.V. di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un notebook/pc fino al termine della 

sospensione delle attività didattiche per permettere al/la proprio/a figlio/a di poter usufruire della 

didattica a distanza. 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA sotto la propria personale responsabilità:  

 che il proprio nucleo familiare è cosi composto: 

       
cognome e nome 

    
relazione di         
parentela 

data di nascita 
Alunno 

dell’Istituto 

                                  
  1                                     (richiedente)                     

  2                                                                   

  3                                                                   

  4                                                                   

  5                                                                   

  6                                                                   

  7                                                                   

  8                                                                   

  9                                                                   

  10                                                                 

 di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di Pc/notebook; 

 di possedere, ovvero essere disponibile, collegamento internet a mezzo wifi, linea fissa o 

hotspot cellulare; 

 che il valore Isee familiare è inferiore a € 10.000; 
 

 che il valore Isee familiare è superiore a € 10.000 ma inferiore a 30.000;  

 di essere genitore di figlio disabile; 



 di essere genitore di figlio con DSA;  

 entrambi i genitori disoccupati; 

 di avere uno dei genitori disoccupato; 
 

 che uno dei genitori risulta assente nel nucleo familiare per separazione o altro (___________); 
  

SI RISERVA 

in caso di accoglimento della richiesta, di presentare certificazione per quanto affermativamente 

dichiarato (attestato Isee 2020, eventuale certificato di invalidità, eventuale attestato stato 

disoccupazione rilasciato da Centro per l’impiego) ove richiesta dalla scuola; 

SI IMPEGNA 
 

 a restituire integro il bene ricevuto al termine della sospensione delle attività didattiche. 

 

 
Il sottoscritto comunica il proprio recapito telefonico  . 

 

Inoltre DICHIARA di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del dPR 445/2000. 

Data:___________________ 
 

Firma    
 

 

Si inoltra via posta elettronica la presente autodichiarazione corredata di fotocopia documento di 

identità a: mtis016004@istruzione.it. 
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