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EMERGENZA COVID 19 – DIDATTICA A DISTANZA

RICHIESTA e RICEZIONE TABLET IN COMODATO D’USO GRATUITO

Al Dirigente Scolastico

del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese

Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________nat_ a ___________________

prov. _____ il ______________ residente a _____________________________ in via

______________________________, n. _____ tel. _____________________ cell.

__________________________ e-mail _____________________________ genitore/tutore dell’alunno/a

_____________________________ regolarmente iscritt_ alla classe ________ sez. ____ plesso

_______________________________di codesto Circolo Didattico;

chiede di poter fruire del beneficio della concessione di n.1 tablet in comodato d’uso gratuito per la durata della

sospensione delle attività didattiche in presenza per _l_ propri_ figli_ .

A tal fine dichiara quanto segue:

 i dati di cui sopra sono veritieri;

 s’impegna a conservare con cura il tablet assegnato in comodato d’uso gratuito;

 s’impegna a restituire il tablet al termine dell’a.s. corrente presso l’Ufficio di Segreteria di codesto Circolo

Didattico e, comunque, prima di eventuale trasferimento ad altra scuola;

 s’impegna a risarcire la scuola in caso di deterioramento, smarrimento o mancata restituzione del tablet;

 si trova in una o più delle seguenti situazioni (crocettare la/le voce/i che interessa/interessano)

 figlio/a, alunno/a del Circolo, in situazione di diversabilità

 figlio/a, alunno/a del Circolo, BES/DSA certificato/a
 figlio/a, alunno/a del Circolo, BES individuato/a dal Team docenti

 mancanza di strumentazione tecnologica in famiglia
o, in alternativa,

 insufficienza di strumentazione tecnologica in famiglia

N.B. Va crocettata una delle due voci e non tutte e due

 presenza nel nucleo familiare di più alunni in età di scuola primaria frequentanti il XXVII Circolo Bari-
Palese

 possiede una linea wifi o può attivare un collegamento da altro dispositivo

o, in alternativa,

 non possiede una linea wifi o non può attivare un collegamento da altro dispositivo

N.B. Va crocettata una delle due voci e non tutte e due .

Il/La sottoscritto/a s’impegna ad allegare, in un secondo momento, alla presente copia di un documento di

riconoscimento in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a dichiara, contestualmente, di ritirare in data odierna n. 1 tablet in comodato d’uso gratuito –

codice identificativo (indicato sulla scatola) ____________________________________________________ .

Bari-Palese, ________________

Firma del dichiarante____________________________________________


