MODULO RICHIESTA DI COMPUTER
Nota ministeriale del 28 Marzo 2020

Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative
In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, il Governo è intervenuto con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura
Italia”) attraverso l’adozione di specifiche misure in diversi settori, con particolari previsioni anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche.
Al fine di supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione delle attività in un momento di estrema contingenza, la presente nota intende fornire
alcune prime indicazioni essenziali rispetto all’applicazione del Decreto, in particolare, sulle seguenti disposizioni afferenti al sistema scolastico:
Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77);
I.
II.
Differimento dei termini amministrativo-contabili (art. 107);

III.

Strumenti per la didattica a distanza (art. 120).
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. RONCO all’ADIGE
Viale Vittorio Veneto, 19
37055 Ronco all’Adige
VERONA

OGGETTO: richiesta di Computer in comodato d’uso gratuito.
Io sottoscritto/a

, nato/a a__________________________

E residente in
via / piazza
n.
, CODICE FISCALE___________________________________ in qualità di genitore dell’alunno/a
frequentante la classe
del plesso di
,

presa visione della Nota indicata, letto quanto indicato di seguito e relativo all’art. 120 (Cura
Italia), punto III: III. Strumenti per la didattica a distanza (art. 120)… omissis… b) 70 milioni di
euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi
digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle
piattaforme per l’apprendimento a distanza di cui al punto precedente; … omissis…. Per quanto
attiene alla concessione dei dispositivi in comodato d’uso gratuito agli studenti si richiamano i compiti
e le funzioni del consegnatario disciplinati all’art. 30 del D.I n. 129/2018.
Tutte le informazioni rilasciate sono in Autodichiarazione e soggette alla Normativa attinente.

CHIEDO



Di poter avere in COMODATO d’USO un PC Portatile:
Di poter avere in COMODATO d’USO un PC Portatile completo di connettività

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..

A tale scopo indico le seguenti motivazioni:
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

Domande di Contesto:










P.C. fissi presenti nell’abitazione: n° ……….;
P.C. poratili presenti nell’abitazione: n° ……….;
Servizio di Internet/Wifi presente nell’abitazione;
Cellulari predisposti a ricevere Internet: n°………….;
IPAD presenti nell’abitazione: n°……….. ;
Stampanti presenti nell’abitazione: n° ………,
Scanner presenti nell’abitazione: n° ………..;
Persone che utilizzano i P.C. presenti in casa per Lavoro Leggero: n° ………;
Persone che utilizzano i P.C. presenti in casa per Didattica a Distanza: n° ………

Porre una spunta relativamente alle condizioni indicate e completare le richieste numeriche.

A supporto della richiesta Si allega alla presente Richiesta copia:
Modello ISEE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(TESTO UNICO N. 445/2000)

Il presente Modulo di Autodichiarazione è rilasciato e dato in uso all’Istituto Comprensivo di Ronco
all’Adige, che ne tratterà il contenuto nel rispetto della Legge sulla Privacy e per gli usi esclusivi relativi
alla Richiesta.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art.76, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità.

Data, ………………………………..……
Il richiedente/La richiedente
(Firma leggibile)
……..………………………………….

