
 

RICHIESTA CONCESSIONE DISPOSITIVO DIGITALE 

IN COMODATO D'USO GRATUITO A.S. 2020/2021 
(da inviare a leic89900c@istruzione.it  

o consegnare in segreteria entro le ore 13:00 del 2 novembre 2020) 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo E. Springer 

Via Toscanini n. 1 SURBO 

 

Il /la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il __________________  

a ________________________ (prov._______) e residente a ______________________________  

in via _______________________________________________________________ n. _________  

C. F.______________________ genitore dell'alunno/a ___________________________________  

iscritto/a alla classe _____________ per l'A.S. 2020/2021 

CHIEDE 

di poter fruire di un dispositivo digitale in comodato d'uso gratuito per la fruizione delle 

piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica digitale integrale,  

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa, ai sensi degli art. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ed avendo preso visione del Regolamento per la concessione in 

comodato d’uso di dispositivi digitali  

DICHIARA 

- di possedere il requisito di accesso: 

 Indicatore ISEE familiare pari o inferiore a 15.000,00 euro. 

- di possedere le seguenti priorità: 

alunno o almeno un componente della famiglia in possesso solo di smartphone;  

composizione del nucleo familiare (numerosità n. figli); 

DICHIARA, inoltre,  

di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale previste nel 

regolamento per la concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali e/o connettività:  

a) lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente 

per usi e scopi didattici, secondo le indicazioni dei vigenti regolamenti e/o fornite dai docenti;  

b) è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal Docente;  

c) lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza apposita 

autorizzazione da parte del Docente;  

d) è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata ai sistemi operativi;  



e) la famiglia deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico e 

averne cura per tutta la durata del comodato d’uso;  

f) la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo 

al richiedente. Nella custodia, conservazione e uso del bene il comodatario impiega la 

diligenza di cui all’art. 1176, comma 1 del codice civile e si impegna a rimborsare la scuola 

del costo del dispositivo in caso di smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di 

danneggiamento per incuria e si obbliga inoltre a sostenere le spese di manutenzione ordinaria 

necessarie per evitare il deterioramento non fisiologico del bene; 

che il proprio nucleo familiare è così composto:  

Cognome e 

Nome 

Luogo e data di 

nascita 

Codice Fiscale Situazione 

occupazionale 

Relazione di 

parentela rispetto 

al richiedente 

    Richiedente 

     

     

     

     

     

SI IMPEGNA, infine, a comunicare tempestivamente alla segreteria della scuola ogni variazione 

che dovesse interessare ciascuno dei dati sopra indicati.  

Luogo e data _____________________    Firma del richiedente  

        _______________________________  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi nel Reg. UE 679/2016, relativo alla protezione dei 

dati personali. Il trattamento dei dati richiesti è funzionale all'Istruttoria per il conferimento del contributo e 

sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati; I dati non saranno comunicati o diffusi a soggetti 

terzi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; il responsabile è Il Direttore S.G.A. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità a 

proseguire la procedura amministrativa. L'Interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere 

i suoi diritti.  

Luogo e data _____________________    Firma del richiedente  

        _______________________________ 


