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Al Dirigente Scolastico 
dell’ I.C.”Vincenzo  Laurenza” di Teano 

 
tramite mail:   ceic8a100d@istruzione.it 

 

Richiesta  dispositivi  scolastici  in  comodato  d’uso  per  didattica  digitale 
integrata. 

 
Il/La sottoscritt                                                                   in qualità di GENITORE/TUTORE 

 

 

dell’alunno/a                                                                                            CLASSE    
 

SEZ.               SCUOLA                                                       DI   

 
RICHIEDE alla S.V. 

 

            n. 1 dispositivo in comodato d’uso in quanto si trova nelle seguenti condizioni: 
 
 

 Allievi non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, PC) per poter 

effettuare la didattica a distanza 

 Allievi in possesso di solo smartphone personale (dato già monitorato e in 

possesso della scuola)    
 
 Allievi con un unico device in famiglia e con fratello studente o con un genitore in 

smart-working 

 Allievi appartenenti a famiglie  con modello  ISEE  in vigore  rientrante  nella 

seguente fascia:  

  Da 0 a € 3.000,00 

 Da € 3.001,00 a € 7.000,00 

       Da € 7.001,00 a € 11.000,00 

  
 Allievi con un solo genitore e disoccupato o con entrambi i genitori disoccupati in 

seguito di emergenza Covid - 19 
   
   
 
 Allievi in situazione di disabilità (Legge n. 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) 
   
   
 
 Allievi con PDP in quanto  in possesso  di certificazione  di DSA  (Legge  n. 

170/2010) 

  

 

  Allievi in possesso di PDP in situazione di svantaggio (Altri tipi di BES) 

 

 Allievi le cui condizioni socio-economiche sono note da tempo alla scuola e/o 

seguiti dai Servizi sociali del comune 
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Nel caso in cui risultasse destinatario dell’assegnazione del tablet in comodato d’uso 
 

DICHIARA DI IMPEGNARSI 
 

1. a mantenere il dispositivo nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto e a non 
utilizzare il bene per scopi e usi diversi da quelli propri; 

2. a custodire il su indicato bene con la massima cura e diligenza e a restituirlo 
immediatamente a richiesta della scuola nelle condizioni in cui gli è stato consegnato, 
salvo il normale deperimento d'uso. 

 

 
 

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario 
 
 
 
 

Data,    


