Allegato 1 – Modello di Richiesta/Autocertificazione Genitore alunno

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – esente da bollo ai sensi dell’Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)

Al Dirigente Scolastico
IC “ D’Avino” di Striano
OGGETTO: Richiesta dispositivi in comodato d’uso per le attività di Didattica a Distanza
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)__________________________________________, genitore
dell’alunno/a______________________________________ frequentante la classe _____sez.____ della,
residente in __________________________________, via __________________________________, n.___
numero di telefono __________________ indirizzo email __________________________________
chiede in comodato d’uso un dispositivo individuale per la connessione per lo
svolgimento delle attività di Didattica a Distanza del proprio figlio/a. A tale fine, dichiara che:


non è in possesso di un dispositivo individuale che consenta al/alla figlio/a la partecipazione
alle attività di Didattica a Distanza



è in possesso solo di smartphone che consenta al/alla figlio/a la partecipazione alle attività
di didattica a distanza



che il minore frequenta la classe ____ della scuola ____________



che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet



è in possesso di un solo dispositivo per cui la partecipazione alle attività
di didattica a distanza non risulta facilmente fruibile a tutti i figli

(indicare una delle opzioni)


nel nucleo familiare è presente un solo studente impegnato in attività di didattica a distanza



nel nucleo familiare sono presenti due studenti impegnati in attività di didattica a distanza



nel nucleo familiare sono presenti più di due studenti impegnati in attività di DaD

Il/La sottoscritto/a si impegna a conservare il dispositivo digitale in buono stato ed a restituirlo al termine
della sospensione delle attività didattiche.
Il/La sottoscritto/a è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni
penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Il sottoscritto è consapevole che è tenuto a stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale
rappresentante dell’istituzione Scolastica.
La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore nel contratto di comodato d’uso nel caso di
accoglimento della domanda.

Data e luogo _______________

IL DICHIARANTE
__________________________________
(Allegare copia fronte-retro del documento di identità del dichiarante)

