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Circ. n. 35 
 
OGGETTO: Richiesta dispositivi informatici in comodato d’uso per gli alunni. 
 
Si comunica che, con decreto ministeriale è pervenuta alla nostra scuola (come a tutte le altre 
d’Italia) una somma da utilizzare per l’acquisto di device che permettano la Didattica a distanza. 
 
Al fine di consentire alle famiglie sprovviste di dispositivi di averne uno in comodato d’uso 
attingendo alla dotazione della scuola, si co
il modello allegato.  
È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue: i device verranno
d’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo resterà sempre della scuola e la famiglia che 
lo prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente integro 
e funzionante alla fine delle lezi
esplicita accettazione del contratto di comodato d’uso, che sarà debitamente sottoscritto, la 
famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di 
nuovo device perfettamente funzionante.
La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o il numero insufficiente) in 
famiglia dei dispositivi indicati saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale 
dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penal
vigenti.  
Le istanze dovranno essere presentate 
ufficiopresidenza@veronatrento.it
Si coglie l’occasione per informare i Signori Genitori che è possibile ottenere un 
per PC , TABLET e INTERNET così come pubblicato 
a basso reddito”  sulla Gazzetta Ufficiale
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OGGETTO: Richiesta dispositivi informatici in comodato d’uso per gli alunni. 

Si comunica che, con decreto ministeriale è pervenuta alla nostra scuola (come a tutte le altre 
d’Italia) una somma da utilizzare per l’acquisto di device che permettano la Didattica a distanza. 

famiglie sprovviste di dispositivi di averne uno in comodato d’uso 
attingendo alla dotazione della scuola, si comunica che è possibile inoltrare richiesta utilizzando 

È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue: i device verranno assegnati in comodato 
d’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo resterà sempre della scuola e la famiglia che 
lo prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente integro 
e funzionante alla fine delle lezioni. In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da 
esplicita accettazione del contratto di comodato d’uso, che sarà debitamente sottoscritto, la 
famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di 
nuovo device perfettamente funzionante. 

richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o il numero insufficiente) in 
famiglia dei dispositivi indicati saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale 
dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo 

Le istanze dovranno essere presentate entro le ore 23:59:59 del 15
ufficiopresidenza@veronatrento.it . 

’occasione per informare i Signori Genitori che è possibile ottenere un 
, TABLET e INTERNET così come pubblicato con decreto “Piano voucher sulle famiglie 

sulla Gazzetta Ufficiale n.243 del 1 ottobre u.s.  

  Il Dirigente Scolastico

   Simonetta Di Prima
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

- TRENTO” 

MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TR ENTO" MESSINA  

Fax  090.69.62.38    MEIS027008@ISTRUZIONE.IT 

 Alle famiglie  
Agli alunni  
Al DSGA  

Proprie Sedi  

OGGETTO: Richiesta dispositivi informatici in comodato d’uso per gli alunni.  

Si comunica che, con decreto ministeriale è pervenuta alla nostra scuola (come a tutte le altre 
d’Italia) una somma da utilizzare per l’acquisto di device che permettano la Didattica a distanza.  

famiglie sprovviste di dispositivi di averne uno in comodato d’uso 
e richiesta utilizzando 

assegnati in comodato 
d’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo resterà sempre della scuola e la famiglia che 
lo prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente integro 

oni. In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da 
esplicita accettazione del contratto di comodato d’uso, che sarà debitamente sottoscritto, la 
famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di un 

richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o il numero insufficiente) in 
famiglia dei dispositivi indicati saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale 

e e del diritto amministrativo 

5 ottobre 2020 a 

’occasione per informare i Signori Genitori che è possibile ottenere un BONUS 500 € 
Piano voucher sulle famiglie 

Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 





 
 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Verona Trento - Majorana” 

Messina 

 

RICHIESTA AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO DI DEVICE PER LA DIDATTICA A DISTANZA -EMERGENZA COVID 19 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________________ 

(barrare la scelta di interesse) 

o Genitore o soggetto con potestà genitoriale dell’alunno/a________________________________________ 

o Alunno/a maggiorenne 

 

frequentante la classe__________________sez_________sede ________________________________ 

 

Chiede (barrare la casella di interesse) 

□ gli venga concesso in comodato d’uso gratuito un dispositivo informatico di proprietà dell’Istituto idoneo a 

poter fruire della didattica a distanza.  

□ Scheda per la connessione ad internet ad esclusivo uso dell’alunno  per soli fini didattici 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445 /2000,  dichiara : 

1. (barrare la scelta di interesse) 

o Alunno/a sprovvisto di PC in famiglia 

o  Alunno/a con unico PC disponibile in famiglia, ma con pluriutenze scolastiche  

o  Alunno/ai con unico PC disponibile in famiglia, ma con esigenze di telelavoro dei genitori 

 

 

2. L’I.S.E.E per l’anno 2019 è pari a €_______________________________ 

 

 

 

 

Si allega fotocopia di documento di riconoscimento valido. 

 

 

 

 


