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Nichelino, 02/10/2020     Alle famiglie  
        E pc ai docenti 
Circ. 62       Al DSGA  
 

OGGETTO: comodato d’uso dispositivi per didattica a  distanza 
L’istituto mette a disposizione degli studenti che ne hanno necessità alcuni dispositivi 
(notebook e tablet) per la fruizione delle attività didattiche a distanza. 

Con delibera n. 108 del 23 ottobre 2020, il Consiglio d’Istituto ha definito i criteri per la 
concessione dei dispostivi: le richieste saranno accolte in base a requisiti di reddito 
desunti dalle dichiarazioni ISEE del nucleo familiare, nell’ordine 

1. fino a 10.000€ 

 2. oltre 10.000€ e fino a 20.000€  

 3. oltre 20.000€ e fino a  30.000€  

 4. oltre 30.000€ e, per ciascuna fascia ISEE, in base ai seguenti criteri di priorità 

1. Studente dell’ultimo anno della scuola primaria e sec. di I grado 
2. Presenza nel nucleo familiare di più studenti frequentanti il nostro istituito 
3. Studente con disabilità (L.104/92) 

 

I genitori degli studenti possono inoltrare la richiesta di comodato d’uso compilando il 
modello in allegato e inviandolo entro il 10/11/2020 all’indirizzo 
toic8bf00g@istruzione.it unitamente ad una copia del proprio documento di identità. 

Sarà valutata solo una domanda per nucleo familiare. 

Si informa che i dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla 
Legge e dai regolamenti, nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR); la 
raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi e 
per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è 
l’Istituto “IC Nichelino IV-Rita Levi Montalcini in persona del dirigente scolastico. Il 
Responsabile per la protezione dei dati è Mauro Falchero info@fasered.it 

 

In allegato 

• Modello richiesta comodato d’uso 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa CONCETTA ELEONORA BUSCEMI 

   Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi del art.3 c.2 D.lg.39 1933 



 

  - ALLEGATO 1 

 

Richiesta dispositivo per didattica a distanza in c omodato d’uso 
 

Il/La sottoscritt_    
 

identificato dal documento n.  rilasciato da    
 

genitore/tutore di  della classe    
 

chiede 
l’utilizzo in comodato d’uso gratuito di un dispositivo (notebook o tablet), come 
previsto dalla circolare  n. 62 

 

Al tal fine, ai sensi dell’ art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000) e decade dal 
beneficio ottenuto, 

dichiara 
 
Che l’ISEE in corso di validità è pari a … 

� fino a 10.000€ 
� oltre 10.000€ e fino a 20.000€ 
� oltre 20.000€ e fino a 30.000€ 
� oltre 30.000€ 

Che l’alunno/a frequenta l’ultimo anno � Si � No 
Che l’alunno/a ha altri fratelli/sorelle nello stesso nucleo 
familiare che frequentano l’istituto 
-indicare i nominativi dei fratelli e la classe frequentata 
-presentare una sola domanda nucleo familiare, riferita 
allo studente della classe superiore 

1.Nome
 ................................... Classe…
… 

2.Nome ……………...… 

Classe…… 3.Nome 

……………...…   Classe…… 

Che l’alunno/a ha disabilità certificata da L.104/92 � Si � No 
Che il/la proprio/a figlio/a ha difficoltà nella 
partecipazione alle attività proposte in didattica a 
distanza per mancanza di dispositivi adatti 

 
� Si 

 
� No 

 

Spazio per la segnalazione di eventuali ulteriori comprovate esigenze economiche: 
 

Si impegna fin d’ora a sottoscrivere l’accordo del comodato d’uso gratuito proposto 
dall’Istituto. 

 

Data _ / _ /   Firma del genitore/tutore    
 

 

 



 

 

Modalità di compilazione e invio : a) stampare, compilare, firmare a mano e 
scansionare e inviare via mail all’indirizzo toic8bf00g allegando fotocopia di identità b)  
stampare, compilare, firmare a mano e consegnare cartacea a mezzo diario 
scolastico 

 
I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai 
regolamenti, nel rispetto del 
Regolamento UE n.679/2016 (GDPR); la raccolta dei dati è obbligatoria per la fase 
istruttoria del procedimento amministrativo e per il corretto sviluppo dell’azione 
amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto “Europa Unita”, in persona 
del dirigente scolastico. Il Responsabile per la protezione dei dati è Mauro Falchero 
info@fasered.it 

     


