
 

Al Dirigente scolastico dell’IC “G. Pascoli” di Sesto San Giovanni 

 

DOMANDA PER LA RICHIESTA DI DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO  

PER STUDENTI MENO ABBIENTI AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.L. N. 18/2020. 

Allegato alla circolare n. 150 del 10.04.2020 

 

I sottoscritti  * 

___________________________________________ (madre) e  _____________________________________(padre) 

residenti a  ______________________________    , in via __________________________n. civico ______________ 

telefono fisso ________________________ cell. madre ____________________   cell. padre___________________ 

genitori /tutori dell’alunno/a ______________________________________________________________ 

 

frequentante la classe_______ sezione ________  

 

o della scuola Primaria “G. Pascoli” 

 

o della scuola  Secondaria di 1° grado “I. Calvino” 

TENUTO CONTO 

di quanto disposto dall’art. 120 del D.L. 18/2020 e comunicato con circolare n. 150 del 10.04.2020  pubblicata sul sito 

di Istituto 

CHIEDONO  

un dispositivo digitale in comodato d’uso gratuito affinchè il/la proprio/a figlio/a possa fruire della didattica a distanza 

per tutto il periodo dell’emergenza da COVID -19 e della sospensione delle attività didattiche in presenza.  

 

A tal fine dichiarano: 

- di trovarsi nella situazione economica risultante dal modello ISEE che si allega; 

- di non essere in possesso di notebook, desktop, tablet; 

- di conservare in modo adeguato ed in luogo appropriato il bene eventualmente concesso in comodato; 

- di rifondere i danni derivanti da un  uso improprio del bene o da mancata o incompleta restituzione dei materiali  

eventualmente concessi in comodato;  

- di aver preso visione dei criteri che potranno essere applicati qualora il numero delle domande presentate 

dovessero essere superiori ai sussidi effettivamente disponibili. 

 

(Spazio per eventuali informazioni o dichiarazioni da aggiungere) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Sesto San Giovanni, _____________________ 

 

Firma dei genitori* 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

*NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI GENITORI OCCORRE SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE:  

“Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i ,consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 

sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide in 

contenuto richiesto e  dichiarato  nella presente domanda”. 

 

Sesto San Giovanni, _____________________ 

 

Firma del genitore 

____________________ 


