
Alla Dirigente scolastica dell’ IC di  Santa Maria della Versa 	
 
Il/la sottoscritto/a ……………………,   nato/a …………………. (…..), il ……………….    e residente 
a 
………………………………… (…..),                        in qualità di genitore o tutore dell’alunno/a 
……………………...............................                       iscritto/a regolarmente nel corrente anno 
scolastico 
2020/2021 alla classe ….       di scuola (primaria/secondaria) nel plesso di …………………..       
dell’Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa, consapevole, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 
445/2000, delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 	

 
DICHIARA	

 
sotto la propria responsabilità di non disporre della strumentazione tecnologica e della connettività 
necessari per poter partecipare alle attività didattiche a distanza resesi necessarie a causa 
dell’emergenza da COVID-19 e specifica che :	
 
�  in famiglia non esiste nessun computer o tablet con cui partecipare alle lezioni o svolgere i 
compiti e l’alunno non possiede uno smartphone; 
�  in famiglia non esiste nessun computer o tablet con cui partecipare alle lezioni o svolgere i 
compiti e l’alunno utilizza a tale scopo uno smartphone; 
�  in famiglia esiste un computer/tablet, (specificare) ma è condiviso con …….. fratelli/sorelle 
(specificare quanti) in età scolare iscritti a ……………………………………………………(specificare 
classe e scuola); 
�  in famiglia esiste un computer/tablet, ma è condiviso con uno/due genitori (specificare quanti) in 
smart working;	
�  in casa non è presente la connessione internet;	
�  viene usata solo la connessione internet garantita da uno smartphone	
�  altro (descrivere la situazione) ................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE	
 

pertanto all’Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa, in comodato d’uso gratuito, il 
seguente materiale didattico: 	
 
�  n. 1 pc portatile oppure n.1 tablet	
 
La presentazione della domanda in oggetto non assicura automaticamente la soddisfazione della 
richiesta stessa.	
Il materiale richiesto verrà utilizzato per poter svolgere le attività didattiche a distanza. 
Il fruitore si impegna ad utilizzare con cura lo strumento fornito e a restituirlo integro e 
funzionante. Si dichiara altresì disponibile al risarcimento di eventuali danni provocati. 
Il materiale didattico verrà restituito prima della ripresa delle lezioni in presenza e comunque entro 
non oltre la fine delle lezioni prevista, salvo proroghe, l’8 giugno 2021. 
Data            In fede	


