
Allegato “A” 

       AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Dell’Istituto Comprensivo Foscolo 

Di Bagnara Calabra 

La/Il sottoscritta/o 

_________________________________, nata/o a ______________________________, 

il ______________________, nella sua qualità di esercente la responsabilità 

genitoriale dell’alunna/o _____________________________, frequentante – alla data 

odierna - la classe __________________________ di questo istituto  

CHIEDE 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito: 

 un dispositivo per poter fruire della Didattica a Distanza (PC, notebook, tablet, ecc.)  

fino al termine della sospensione delle attività didattiche per permettere al proprio figlio di 
poter usufruire in modo più agevole della DID (didattica a distanza).  

A tal fine, Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 
formazione o uso di atti falsi, di cui all’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara 
quanto segue: 

Figli, età degli stessi e ordine di scuola frequentata: 

Cognome e nome figlio/a 
Ordine di scuola frequentata 

(infanzia, scuola elementare, scuola 
media, scuola superiore, università) 

Ho un 
dispositivo 

per la 
Didattica a 
distanza 
(Sì / No) 

   

   

   

   

   

   



Dispongo già di un collegamento ad Internet? 

 Si 

 No 

 Dichiara altresì di conoscere e accettare le condizioni previste dalla convezione 
che sarà all’uopo sottoscritta, per ricevere in comodato d’uso gratuito il dispositivo utile a 
fruire delle attività didattiche a distanza D.A.D. (legate all' emergenza sanitaria 
Coronavirus). 

 

Comunica il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna:  

Tel. ______________________________ Cell. _________________________________ 

Allega: modello ISEE e documento d’identità in corso di validità. 

 

Lì, ____________________ 

In fede  

 

__________________ 
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