
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. “ G. A. COLOZZA”  

FROSOLONE    
 

RICHIESTA DI DEVICE IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 

  
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a __________________________ (____) il 
______________________________ residente a _____________________________ via 
_______________________________n. ___  codice fiscale ______________________________________ e-
mail_____________________________ cell._________________________________n. telefono 
fisso______________________________ in qualità di GENITORE dell’ alunno/a 
___________________________________ frequentante la: 

o scuola dell’infanzia del plesso di _______________________________sezione______________ 
o scuola primaria del plesso __________________________________classe_______________ 
o scuola secondaria di primo grado del plesso di ____________________classe___________ 

in relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 e quindi alla necessità di far 
usufruire al/alla  proprio/a figlio/a della Didattica Digitale Integrata, per tutto il periodo di sospensione 
delle attività didattiche 

 
                                                                         CHIEDE 
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook fino al termine della 
sospensione delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi 
didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni. 
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare 
accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara: 
 
(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso) 
 
□ che la famiglia non è in possesso di alcuna strumentazione per poter effettuare la didattica a distanza; 
 
□ che l’alunno è diversamente abile (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 
 
□ che per l’alunno è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione BES; 
 
□ che i figli frequentanti l’Istituto sono ________; 
 
□ che i figli frequentanti la scuola secondaria di secondo grado sono_________; 
 
□ che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet; 
 
□ altro (specificare)________________________________________________________________ 
 
Lo/a scrivente inoltre 

DICHIARA 
 

 Di assumersi tutte le responsabilità derivanti da ogni danno causato al bene ricevuto (notebook, 
Tablet o altro strumento), dello smarrimento o per il deperimento dello stesso, derivante da 
qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile.  



 Di non essere responsabile del deterioramento derivante dal normale uso del bene e che sono a 
proprio carico le spese per l’utilizzazione del bene. 

 Di assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni: 
– non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; 
– custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia; 
– restituire lo stesso bene ricevuto, nello stato in cui lo riceve, alla ripresa delle lezioni, con la 
riapertura della scuola. 

 

Luogo e data_____________________________                                            Firma 
                                                                                                  _______________________________ 

 


