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Curinga, 22/04/2020 

A tutte le famiglie 

e p.c. ai docenti 

Alla DSGA  

Al sito web 

 

Oggetto: nuovo avviso per richiedere dispositivi in comodato d’uso gratuito  

 

Vista la disponibilità residua di dispositivi digitali si dispone un nuovo termine per la presentazione 

di richieste per la concessione dei suddetti dispositivi. 

Le nuove richieste potranno essere presentate entro le ore 14:00 di martedì 28 aprile 2020. 

 

In caso di richieste superiori alla disponibilità, l’assegnazione dei device sarà effettuata sulla base dei 

criteri deliberati in sede di Consiglio di Istituto nella seduta dell’8 aprile 2020 con delibera n. 8.1-

2019/2020 e già pubblicati nel precedente avviso di cui al prot. n. 941 del 9/04/2020.  

Nella valutazione delle nuove richieste saranno prese in considerazione anche le domande pervenute 

dal 19/04/2020 ad oggi. La richiesta dovrà essere presentata su modello allegato, autocertificando la 

situazione reddituale e familiare (vedi modello allegato). 

Si precisa che il modello dovrà essere completato in tutte le sue parti e dovrà essere debitamente firmato 

dal richiedente, allegando copia del documento di riconoscimento. 

Si raccomanda di indicare il nome di entrambi i genitori dell’alunno/a per cui si richiede il dispositivo. 

 

Si ricorda che: 

- la dichiarazione viene resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 

- modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3 – e ss.mm.ii. ai fini dell’attribuzione dei 

benefici in oggetto; 

- la falsa dichiarazione è punita ai sensi dell’art.26 della Legge 15/68 e art.489 del Codice Penale. 

 

Le istanze dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

czic82200v@istruzione.it entro le ore 14:00 di martedì 28 aprile 2020. È necessario allegare la 

scansione del proprio documento di identità. 

 

A conclusione delle lezioni, tutti i dispositivi dovranno essere restituiti alla scuola integri e funzionanti. 

Eventuali danni saranno registrati a carico delle famiglie. 
 

Per quanto non espressamente modificato e/o integrato, rimangono valide tutte le disposizioni del 

precedente avviso prot. n. 941 del 9/04/2020. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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