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Prot. n.3452/V.7 del 30.10.2020 

Ai genitori degli alunni interessati 

Invio tramite posta elettronica 
 

 
Oggetto: Richiesta documentazione per fornitura devices in comodato d’uso gratuito, a.s. 2020-21 

 
 

– Vista la Nota prot.n.562 del 28 marzo 2020 recante indicazioni alle scuole per dare “in comodato  
d’uso gratuito alle famiglie degli studenti meno abbienti che necessitano di dispositivi individuali per 
la didattica a distanza, personal computer, desktop e portatili, e tablet, che sono nella proprietà della 
scuola e che, durante la sospensione delle attività didattiche, restano inutilizzate”; 

– Visto il Decreto di istituzione della Commissione per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di 
devices di proprietà dell’istituzione scolastica per favorire lo svolgimento della didattica digitale 
integrata, DDI; 

– viste le numerose richieste di dispositivi informatici presentate dai genitori a questa Istituzione 
scolastica; 

– considerato il numero degli strumenti informatici in possesso della scuola, al fine di favorire la 
fruizione della didattica a distanza a tutti gli alunni, nessuno escluso, si richiede la seguente ulteriore 
documentazione ad integrazione della domanda pervenuta da parte Vs.: 

Dichiarazione per autocertificazione (allegata alla presente) ai sensi dell’art. 46 D.P.R.28/12/2000 n. 445 

Nella Dichiarazione dovrà essere descritta giustificata motivazione per la quale si richiede il device in 

comodato d’uso gratuito, evidenziando il numero dei device presenti nella sede di residenza dell’alunno/a, il 

numero dei componenti il nucleo familiare che utilizzano i device per motivi di studio, didattica digitale o per 

motivi di lavoro, smart working. 

Le Dichiarazioni dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 05 novembre 2020 p.v. 

all'indirizzo mail piic823008@istruzione.it; non verranno prese in considerazione le dichiarazioni 

presentate in data successiva alla presente nota e con modalità diverse da quelle sopra dette. 

Cordiali saluti 
 
 
 
 

La Commissione 
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