Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Alberto Manzi - ROMA

Oggetto: Richiesta Dispositivo per DAD
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La

sottoscritto/a

…………………………………………………………………………………..……..

genitore

dell’alunno/a………………………………………………………….. frequentante la classe ………………… sez. …………
della scuola primaria/secondaria dell’Istituto Comprensivo Alberto Manzi

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
(barrare con una x la casella di interesse)

□ che la propria famiglia è in situazione di disagio economico.
□ che la propria famiglia dispone dei seguenti dispositivi:
smartphone con connessione internet □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ più di 4
tablet □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ più di 4
pc/notebook □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ più di 4
□ che, in famiglia sono presenti, oltre all’alunno/a __________________, per il/la quale richiede il
dispositivo digitale, anche i seguenti fratelli e/o sorelle frequentanti la scuola primaria o
secondaria I o II grado (indicare nome e cognome, scuola e classe frequentata nell’anno scolastico
in corso):

Pertanto chiede di poter usufruire:

in comodato d’uso gratuito di un notebook/tablet che sarà restituito alla scuola al termine delle
attività didattiche a distanza nelle stesse condizioni in cui è stato fornito al momento della
consegna, sollevando l’Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta dovuta ad
eventuali attività improprie effettuate con tale strumento.
Il/La sottoscritto/a s’impegna a far partecipare l’alunno/a per il/la quale si richiede il dispositivo a
tutte le attività didattiche a distanza proposte dalla scuola.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/00, le false dichiarazioni comportano l’applicazione di sanzioni penali e la decadenza dal
beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

FIRMA LEGGIBILE

………………………………………………………..

Cellulare …………………………………………………
Si allega copia del documento d’identità in corso di validità

La presente richiesta deve essere inviata entro le ore 9.00 del 14 Aprile 2020
all’email rmic82400c@istruzione.it con oggetto: RICHIESTA DISPOSITIVI PER DAD.

