
Al Dirigente Scolastico dell’I. C. “Capraia e Limite” 
 

Oggetto: RICHIESTA STRUMENTI DIGITALI IN COMODATO D’USO 
 
I sottoscritti ______________________________________________________________________________________ 
genitori/affidatari/tutori legali (specificare)__________________________dell’alunno/a 
_______________________________________________________ frequentante la classe __________ sez _______  di 
questo Istituto – sede  _________________ residente a ____________________ in via _________________________ 
n. ___ 

CHIEDONO 
di poter fruire del dispositivo digitale di proprietà della scuola in comodato d'uso gratuito per l’attività di didattica a 
distanza. 
A tal fine, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, 

DICHIARANO 
inoltre il possesso dei seguenti requisiti ai fini della redazione dell’eventuale graduatoria di istituto: 

CRITERI PUNTI  SI/NO 
 
A. Indicatore ISEE 

Fino a 10.000 5  
Fino a 15.000           4  
Fino a 20.0000           3  

B. Numero di figli a carico  1 (per ogni figlio)  
 
C. Figli frequentanti l’I. C.  

1 (per ogni figlio in 
aggiunta al punteggio 

precedente) 

 

D. Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti 
diversamente abili, con handicap permanente grave o 
invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità 
lavorativa 

2 

 

E. Non essere in possesso di pc/tablet/notebook          5  
F. Stato di disoccupazione di entrambi i genitori           5  
G. Stato di disoccupazione di un solo genitore          2  
H. Famiglia monoparentale          3  
I. Famiglia presa in carico dai servizi sociali          5  
J. Abitazione in affitto           5  
 

A parità di punteggio si considera l’alunno che nel precedente anno scolastico ha riportato i voti più alti nel documento 
di valutazione. 
 
ALLEGA: 

• Copia documento di identità del genitore richiedente 
Luogo e data _____________________  

  Firma dei richiedenti 
   

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

 
Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi nel Reg. UE 679/2016, relativo alla protezione dei dati 
personali. Il trattamento dei dati richiesti è funzionale all'Istruttoria per il conferimento del dispositivo digitale e sarà 
effettuato manualmente e con sistemi informatizzati. I dati non saranno comunicati o diffusi a soggetti terzi. Il titolare 
del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; il responsabile è Il Direttore S.G.A. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità a proseguire la procedura amministrativa. 
L'Interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per valere i suoi diritti. 
Luogo e data ______________________ 

                                                                                                                  Firma dei richiedenti  
   

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


