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Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. “Santo Calì” 

Linguaglossa 

 

RICHIESTA USO DISPOSITIVI INDIVIDUALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/20 

DICHIARAZIONE PERSONALE 
 

I genitori o esercitanti la patria potestà degli alunni di codesto Istituto Comprensivo, consapevoli 

che le dichiarazioni mendaci possono essere perseguite ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

dichiarano quanto segue: 

 

Padre.   Madre.  

Documento padre.  Documento madre.  

genitori dell’alunno (Cognome  e  nome):  

frequentante (Classe, ordine di scuola, plesso):  
 

Il proprio ISEE, relativo all’anno  con scadenza  

è pari ad €  Euro in lettere:  

In merito a questo punto, i sottoscritti dichiarano inoltre che (Facoltativo)   

 

 

 

 

 
 

Nella residenza del proprio nucleo familiare 

vivono attualmente i seguenti studenti: 

 

Indicare il numero totale degli studenti che 

vivono in casa:___________ 

Alunno/a della Scuola/Infanzia: N.  

Alunno/a della Scuola Primaria: N. 

Alunno/a della Scuola Sec./I gr.: N. 

Alunno/a della Scuola Sec./II gr.: N. 

Studente/i universitario/i: N. 
 

Nel proprio nucleo familiare è/sono presente/i il/i seguenti Lavoratore/i agile/i(1): N.  
 

La propria abitazione è dotata di connessione internet. (SI  o  NO) __________  
 

La strumentazione informatica attualmente in possesso della propria famiglia (cellulari, PC, 

portatili, tablet, smartphone, ecc. …) per l’apprendimento a distanza è assente. (SI  o  NO) __________ 
 

La strumentazione informatica attualmente in possesso della propria famiglia (cellulari, PC, 

portatili, tablet, smartphone, ecc. …) è alquanto obsoleta e non efficace alla fruizione delle 

piattaforme per l’apprendimento a distanza. (SI  o  NO) __________  
 

Quanti dispositivi tra cellulari, PC, portatili, 

tablet, smartphone, ecc. … 

possedete in famiglia?  

Cellulari: N.  

PC: N.  

Portatili: N.  

Tablet: N.  

Smartphone: N.  

Altro (specificare): N.  
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Vostro figlio/a iscritto/a al “Santo Calì” ha a disposizione un dispositivo personale?  
(Si, specificare cosa  -  No)   

__ 
 

Si rende disponibile, sin da ora, a relazionare in maniera dettagliata, a fine comodato d’uso, 

sull’effettivo utilizzo di quanto ricevuto dal proprio figlio/a. 

NOTA (1):  Il lavoratore agile è colui che lavora da casa usando una postazione telematica. 

Dichiarano, inoltre, che il proprio figlio/a si impegnerà al massimo a partecipare alle attività 

proposte dai docenti delle classi, con restituzione del dispositivo alla conclusione delle attività a 

distanza. 

L’eventuale assegnazione del dispositivo sarà preceduta da un contratto di comodato d’uso. 

Si allegano: 

 copie dei documenti di riconoscimento dei genitori o dei f.f.; 

 copia della certificazione ISEE. 

     
Linguaglossa o Castiglione di Sicilia  Data   

  Firma del padre  

  Firma della madre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Il presente modulo viene fornito in formato WORD e PDF. 

 

-Modalità di compilazione del modello: 

1. Senza stampa. Può essere compilato direttamente sul proprio dispositivo digitando dati e risposte su file WORD. 

 In tal caso il modello può essere firmato con la scritta “F.to cognome – nome”. 
2. Con la stampa. Compilare il modulo WORD. Stamparlo. Firmarlo. Scansionarlo. 

3. Con la stampa. Stampare il modulo WORD o PDF. Rispondere scrivendo a penna. Firmarlo. Scansionarlo.  

 

-Modalità di invio: I file del modulo compilato e degli allegati vanno inviati entro il 06/04/2020, alla casella elettronica 

ctic83200r@gmail.com      L’invio deve avere il seguente oggetto: 

Richiesta dispositivi per la didattica a distanza a.s. 2019/20 – alunno “Cognome, nome, plesso”. 

mailto:ctic83200r@gmail.com

