
 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 

Tablet/notebook 
I sottoscritti  ______________________/___________________________ in qualità 

di GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/lla MINORE 

_______________________________CLASSE________SEZIONE________PLESSO 

____________________________ n. telefono _________________________ mail 

___________________________________ presa visione dei criteri per “Richiesta 

comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza tablet/computer” sul sito 

scolastico 

CHIEDONO 
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook 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,  dichiarano: 

(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso) 

 che il reddito familiare ISEE è inferiore a 12.000,00 euro (allegare certificazione 
ISEE); 

 che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) 
per poter effettuare la didattica a distanza; 

 che il minore è solo in possesso di smartphone; 
 che i figli frequentanti l’Istituto Comprensivo sono n. _____.  
 che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet; 

 altro (specificare)_______________________________________________ 
I sottoscritti sono consapevoli che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, sono 

tenuti a stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione 

Scolastica. 

Cassino,………………………………………….                                                        FIRMA ENTRAMBI I GENITORI 

                                                                                          _____________________________________________ 

______________________________________________ 

 
 
 

  

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Statale “Cassino 3” 
sede centrale e segreteria: Cassino (Fr) c.a.p. 03043 via Vittorio Alfieri, 1 – tel. 077621202 fax 

0776313866 
codice fiscale: 90032350606 - codice meccanografico: FRIC855009 – ambito territoriale n.20 

p.e.c.: fric855009@pec.istruzione.it - e-mail: fric855009@istruzione.it – codice univoco ufficio: 
UFBWZW 

sito scolastico: www.comprensivocassino3.edu.it 

 

 

mailto:fric855009@pec.istruzione.it%20-
mailto:fric855009@istruzione.it

