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Alle Famiglie 
                                                                                                             Agli Studenti 

                                            Sedi 
Sito web 

 
Oggetto: Richiesta assegnazione tablet/ pc portatile/altro dispositivo 
informatico e/o digitale (specificare) _____________________________in comodato d’uso per 
studenti meno abbienti, con particolare riguardo a quelli con disabilità e più in 
generale con  B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali). 
 
Nell’ambito delle azioni di supporto alle famiglie, in attesa dell’effettiva  
erogazione da parte del Ministero dell’Istruzione dei finanziamenti per le risorse 
digitali e informatiche per gli studenti meno abbienti, con particolare riguardo a 
quelli con disabilità e più in generale con B.E.S., si chiede di conoscere l’interesse 
a ricevere in comodato d’uso gratuito quanto in oggetto. Si ritiene doveroso, 
infatti, in previsione dei tempi di prolungamento della sospensione delle attività 
didattiche, sopperire al più presto ad eventuali carenze in merito, per sostenere la 
partecipazione alle attività di didattica a distanza e garantire lo stesso servizio a 
tutti gli alunni. 
Gli interessati dovranno inviare la domanda, entro il 6 aprile/2020, tramite posta 
elettronica ( rmis049001@istruzione.it o rmis049001@pec.istruzione.it ),  
specificando in oggetto ”Richiesta assegnazione tablet/pc portatile/altro 
dispositivo informatico e/o digitale (specificare) _____________________________”, allegando, 
compilato e firmato, il modulo sottostante.  
                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Roberto Ciminelli 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co..2, D.gs. n. 39/93) 
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Modulo richiesta tablet/computer/altro dispositivo informatico e/o 
digitale in comodato d’uso gratuito 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________  
genitore dell’alunno/a   ______________________________________________________ 
iscritto e frequentante la classe______ sezione ____ sede _____________ settore/indirizzo 
____________________________________ 
chiede  
di poter usufruire di un tablet / computer / altro dispositivo informatico e/o digitale (specificare 
_________________________), in comodato d’uso gratuito, per permettere al proprio figlio/a di  
partecipare  in modo adeguato alle attività di didattica a distanza attivate in questo periodo di  
emergenza sanitaria; 
dichiara 

di non essere in possesso e di non poter provvedere all’acquisto di tablet, computer, altro 
dispositivo informatico e/o digitale, utili a consentire la partecipazione alla DAD.    

Data __/__/____                                                         Firma 
     ____________________________ 

 
Recapito telefonico ___________________________e-mail _______________________________ 
Indirizzo _______________________________________________________________________ 
       
Allega copia sottoscritta di un documento di identità in corso di validità'. 
 

INFORMATIVA 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679 è informato che potrà esercitare 
qualsiasi diritto, facoltà ed opzione in ordine al trattamento dei dati personali, rivolgendosi 
al titolare degli stessi, dirigente scolastico Roberto Ciminelli. 
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