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 Comunicato n. 41          Alle famiglie 

delle alunne e degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo Centro 

Al personale scolastico 

 

Oggetto: Modulo per la concessione di PC portatili in comodato d'uso 

 

Si allega alla presente il modulo per la concessione di pc in comodato d’uso di proprietà dell’Istituto 

Comprensivo Centro per l’espletamento dell’attività didattica in caso di quarantena e/o di altri 

provvedimenti di sospensione della didattica in presenza a causa dell’attuale emergenza sanitaria. 

Si chiede alle SS. LL. che ritengono di avere necessità di supporto strumentale per la didattica digitale 

integrata, di voler compilare il modulo allegato nel più breve tempo possibile e comunque di 

consegnarlo compilato entro e non oltre il 17/11/20.  

Il modulo compilato va consegnato ai coordinatori di classe per la secondaria di primo grado, e ai 

docenti del team di classe/sezione per la Primaria e l’Infanzia. 

E’ necessario compilare un singolo modulo per nucleo famigliare. 

Le informazioni presenti nel modulo saranno gestite in osservanza delle norme vigenti sulla privacy 

solo per ragioni amministrative ed in ossequio ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e visibili sul 

sito web della scuola.  

Le informazioni in oggetto saranno condivise con l’amministrazione comunale di Casalecchio di Reno 

per l'assegnazione di ulteriori strumenti digitali in dotazione all’Ente Locale. 

 

 
f.to Il Dirigente Scolastico  

dott. Andrea Sallese  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO PER L’ASSEGNAZIONE DI PC PORTATILI IN COMODATO D’USO DI 

PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALECCHIO CENTRO 

 

Il/la Sottocritto/a___________________________________genitore dell’/degli alunni 

frequantante/i________________________________________________________ 

la classe/i/sezione/ì____________________________________________________ 

CHIEDE  

il comodato d’uso di un pc, all’uopo fornisce all’I.C Centro le seguenti informazioni:  

Criterio Descrizione Barrare la 

casella  

Note 

1 Alunni/e con reddito familiare 

complessivo annuo  

 

inferiore ai 10.000€ 

 tra 10.001 e 20.000€ 

tra 20.001 e 30.000€ 

 

 

 

� 

� 

� 

 

Breve 

autodichiarazione  

2 Alunni/e con disabilità, DSA e BES in 

presenza di PDP 

Indicare il 

numero 

 

N._______ 

Breve 

autodichiarazione 

3 Alunni/e appartenenti a nuclei familiari 

seguiti dai servizi sociali  

Indicare il 

numero 

 

N.______ 

Breve 

autodichiarazione  

4 Alunni/e appartenenti a nuclei familiari 

composti da più studenti  

(Indicare la classe frequentata da ogni 

figlio e l’Istituto se diverso dall’IC 

Centro) 

Indicare il 

numero 

 

N.______ 

  

Classe/sez: 

________ 

Altro 

Istituto 

________ 

Breve 

autodichiarazione 

   

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

------------------------------------------------    

------------------------------------------------ 

oppure 
l/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la sua estesa autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori". 

           

FIRMA DEL GENITORE 

___________________________     Data ____________________ 



 


