
Al Dirigente Scolastico dell’IC F.Pentimalli di Gioia Tauro (RC) 

 

Oggetto: Richiesta di device in comodato d’uso per la Didattica a Distanza 

__ sottoscritt_ (padre)_____________________________________________  nat_ a 

___________________________________  prov. (____) il____/____/_______ 

C.F.:______________________________________________ residente in _____________  n.___   

CAP___________ Comune___________________Prov. (____) ,  

documento _____________________________ n°____________________ 

__ sottoscritt_ (madre)_____________________________________________  nat_ a 

___________________________________  prov. (____) il____/____/_______ 

C.F.:______________________________________________ residente in _____________  n.___   

CAP___________ Comune___________________Prov. (____) ,  

documento _____________________________ n°_____________________ 

genitori dell’alunno/degli alunni 

 

1.______________________________ frequentante l’istituto________________________ 

 

2.______________________________ frequentante l’istituto________________________ 

 

3.______________________________ frequentante l’istituto________________________ 

 

4.______________________________ frequentante l’istituto________________________ 

 

5.______________________________ frequentante l’istituto________________________ 

 

consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o di uso di atti 

falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato e integrato dell'art. 

15 della Legge 16/1/2003 n.3  

RICHIEDONO  

per il figlio ___________________________________________, frequentante la classe ______, 

sez._________ del plesso ___________________________ di codesto istituto, un device in 

comodato d’uso per le attività di didattica a distanza.  

DICHIARANO 

□ Di aver/non aver prodotto analoga domanda per i figli _______________________presso lo 

stesso istituto/altro istituto ____________________________(specificare).  

□ Di avere reddito ISEE pari a € ______________________; 

□ Di avere in casa nessuno/numero ____ device per le attività di didattica a distanza 

□ Di avere n. ____ familiari conviventi con lavoro in smart working 



□ Di avere un figlio in condizioni di disabilità  (legge 104/92 art.3 ) iscritto presso l’Istituto    Sì                

NO         (barrare la casella d’interesse) 

□ Di avere un figlio DSA iscritto presso l’Istituto  (certificato ex legge 170/2010)  Sì                NO     

(barrare la casella d’interesse) 

□ Stato di disoccupazione di entrambi i genitori 

□ Stato di disoccupazione di un solo genitore 

□ Nucleo familiare monoparentale   

 

Gioia Tauro li……. 

Firma 

 

 

Firma 

 

  



Criteri di selezione degli alunni per l’ottenimento in comodato d’uso delle 

attrezzature per la didattica a distanza: 

 

                                                                                    CRITERIO 

1. Indicatore ISEE      PUNTEGGIO 

              Fino a 3.000 euro    = 5PUNTI 

2. Fino a 5000 euro    = 4PUNTI 

3. Fino a 10 000 euro = 3PUNTI 

4. Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104)=5PUNTI 

5. Alunni DSA (certificazione ai sensi della legge 170/2010)=4PUNTI 

6. Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali=2PUNTI 

7. Numero figli a carico = 1 punto per ogni figlio 

8. Stato di disoccupazione di entrambi i genitori=5PUNTI 

9. Stato di disoccupazione di un solo genitore=2PUNTI 

10. Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la stessa scuola per la quale viene 

richiesta l’iscrizione (indicare  nome, cognome e classe frequentata )=2PUNTI 

Avranno la precedenza gli alunni frequentanti le classi terminali della scuola secondaria di secondo 

grado e cosi via (classi terze scuola secondaria di secondo grado, classi seconde , classi prime, 

classi quinte primaria ecc). 

Non è consentito effettuare più di una richiesta per nucleo familiare.  

A parità di punteggio si considera l’alunno che il precedente anno scolastico ha riportato nel 

documento di valutazione i voti più alti.  

 

 


