
Al Dirigente Scolastico 
IC “Galluppi-Collodi-Bevacqua” - Reggio Calabria 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a _________________________ il 

_____________, codice fiscale ________________________, in qualità di genitore/tutore esercente la 

responsabilità genitoriale del/la minore ______________________________, nato/a a ______________________ 

il ________________, codice fiscale ________________________, frequentante la classe _____ sezione _____ 

plesso _____________________ n. telefono _______________ e-mail _________________________________ 

presa visione della circolare n. 69 “Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza”,  

CONSAPEVOLE CHE 

1) requisito d’acceso al beneficio è l’assoluta mancanza di dispositivi digitali (pc, notebook, tablet, etc.); 
2) a parità di punteggio, precede in graduatoria l’alunno più grande di età; 
3) in caso di più fratelli frequentanti, sarà consegnato un solo dispositivo; 
4) la richiesta può essere inoltrata per un solo figlio frequentante; 
5) la scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato secondo la normativa vigente, inserendo la 

frase nel modulo di domanda: “Se dal controllo emerge la non veridicità della dichiarazione il dichiarante 
decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”; 

6) sulla base delle risorse assegnate, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare 
un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica; 

 
CHIEDE 

 
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet fino al termine di sospensione delle attività 
didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla 
ripresa regolare delle lezioni. 
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare 
accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni 
mendaci, 

DICHIARA 
 

1. che nel nucleo familiare non è presente e disponibile alcun dispositivo digitale (pc/tablet/netbook/notebook) 
2. di possedere i requisiti di seguito indicati (apporre una X sulle lettere relative ai requisiti di cui si è in possesso) 

Requisiti posseduti PUNTI 
A.  FASCIA ISEE DA 0 A 5.165,00 EURO 30 

B.  FASCIA ISEE DA 5.165,01 A 15.000,00 EURO 25 

C.  FASCIA ISEE DA 15.000,01 A 25.000,00 EURO 20 

D.  FASCIA ISEE DA 25.000,01 A 30.000,00 15 

E.  FASCIA ISEE DA 30.000,01 A 45.000,00 10 

F.  FASCIA ISEE DA 45.000,01 5 

G.  FREQUENZA TERZA SECONDARIA 20 

H.  FREQUENZA SCUOLA SECONDARIA (PRIME E SECONDE) 10 

I.  FREQUENZA SCUOLA PRIMARIA (TERZE, QUARTE E QUINTE) 6 

J.  FREQUENZA SCUOLA PRIMARIA (CLASSI PRIME E SECONDE) 3 

K.  FAMIGLIA CON TRE O PIU’ FIGLI FREQUENTANTI I.C. “GALLIPPI-COLLODI-BEVACQUA” E 
ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA O SECONDARIA  

12 

L.  FAMIGLIA CON DUE FIGLI FREQUENTANTI I.C. “GALLIPPI-COLLODI-BEVACQUA” ED ISCRITTI 
ALLA SCUOLA PRIMARIA O SECONDARIA 

8 

M.  L’ALUNNO FREQUENTANTE L’I.C. “GALLIPPI-COLLODI-BEVACQUA” È DSA CERTIFICATO
(Legge 170/10) 

20 

N.  L’ALUNNO FREQUENTANTE L’I.C. “GALLIPPI-COLLODI-BEVACQUA” È IN SITUAZIONE DI 
DISABILITA’ (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) 

40 

O.  IL NUCLEO FAMILIARE È SEGUITO DAI SERVIZI SOCIALI 10 

 
Allega documento di identità del richiedente. 
 
Reggio Calabria, ______________ Firma del genitore/tutore legale 
 
 _____________________________ 


