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Circ. N. 253                                                                                                                                                                                 Inzago, 03/04/2020   
                                                                                          

Ai/lle Docenti  
Agli studenti e alle studentesse 

Alle Famiglie 
Al sito Web/RE 

Inzago, 31/03/2020   
                                                                                          

Alle/i DOCENTI 
Alle/i STUDENTI 

Alle FAMIGLIE  
 

 
OGGETTO:  Assegnazione in comodato d’uso di dispositivi digitali per la Didattica a Distanza 
 

Per andare incontro alle difficoltà manifestate da alcuni studenti e famiglie,  
la scuola ha raccolto le segnalazioni dei docenti in merito a coloro che si sono dichiarati privi di 
adeguati mezzi digitali per poter seguire la Didattica a Distanza,  
 

La nostra scuola, anche in accordo del Decreto Ministeriale 187 Miur del 26 marzo 2020 
provvederà, nel limite dei dispositivi e delle risorse disponibili, provvederà a formulare una 
graduatoria delle richieste pervenute, utilizzando - come indicato dal D.M.n.186 art. 1 comma 
1 lettera b - il principio di preferenza per l’assegnazione ai “meno abbienti”. 

 
Qualora il numero di richieste fosse all’interno delle disponibilità si provvederà a 

soddisfarle integralmente, qualora pervengano più richieste delle disponibilità si compilerà una 
graduatoria in relazione al criterio sopra espresso e a quelli definiti in sede di Consiglio di 
Istituto. 
 

Invito i docenti coordinatori e le famiglie, qualora non fatto preventivamente a far pervenire i 
nominativi degli studenti entro e non oltre il giorno 7 aprile alle ore 12.00  

 
I Docenti Coordinatori segnaleranno al link: https://forms.gle/m6dJahXdv13n9WZG9 
Accedendo con la mail istituzionale. 

 
I genitori compileranno la richiesta/autodichiarazione in allegato e la invieranno firmata  
alla mail dell’Istituzione:     MIIS061003@ISTRUZIONE .IT 
in caso di difficoltà alla stampa e all’invio la compileranno on line al link:  

https://forms.gle/einFD1WLYrnt3aNx8 
accedendo con una mail dalla quale sia riscontrabile il nome e cognome. 
In caso di assegnazione del dispositivo al momento della convocazione per il ritiro firmeranno 
in originale la richiesta/ autodichiarazione. 
 

 

Ringrazio tutti, studenti docenti e famiglie, per il grande lavoro e impegno. 

#andrà tutto bene 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gustavo Matassa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)  
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Allegato A 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IIS MARISA BELLISARIO INZAGO (MI) 

 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/la sottoscritto/a      genitore/tutore   

dell’alunno/a       

Indicare l’attuale domicilio se diverso da quello comunicato alla scuola: 
   

 

frequentante la classe      della sede di        Inzago     Trezzo  

  Indirizzo Professionale Socio Sanitario     -         Indirizzo Professionale Servizi commerciali   -       Indirizzo Liceale 
 

C H I E D E  
 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un dispositivo digitale (tablet/pc) fino al termine della sospensione delle attività 
didattiche per permettere al proprio figlio di poter usufruire in modo più agevole della didattica a distanza. 
 

Dichiara di essere informato che qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipasse alle 
lezioni online il genitore è impegnato alla restituzione immediata affinché possa essere destinato ad un altro alunno. 
 

A tal riguardo consapevole della necessità dell’Istituzione di dover stipulare una graduatoria nell’eventualità non vi 
fossero dispositivi sufficienti e consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità 
in atti e dalle dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA CHE: 
 

1. Il proprio indicatore ISEE, (Indicatore della situazione economica equivalente) relativo al proprio nucleo familiare,  
è il seguente: (indicare barrando la casella  ) 

 

  Indicatore ISEE da 0,00 a 5.000,00   Indicatore ISEE da 5.000,01 a 10.000,00   Indicatore ISEE da 10.000,01 a 15.458,00 

  Indicatore ISEE da 15.458,01 a 20.458,00   Indicatore ISEE da 20.458,01 a 25.458,00   Indicatore ISEE da 25.458,01 a 30.458,00 

  Indicatore ISEE oltre i 30.458,0; 

 

2. Che:         consegna in segreteria la dichiarazione ISEE o altra o idonea attestazione|   
                 consegnerà, successivamente in segreteria la dichiarazione ISEE o altra o idonea attestazione 

3. Che al momento il/ proprio figlio/studente in relazione alla didattica a distanza e ai dispositivi elettronici si trova nelle seguenti 
condizioni:  

  Assoluta Mancanza in famiglia di qualsiasi 
dispositivo digitale 

  Sono presenti in famiglia un numero di 
dispositivi ma non sufficienti per tutto il nucleo 
familiare 

  Sono presenti in famiglia dei dispositivi ma 
vi sono difficoltà relative alla connessione 
internet e alla quantità di traffico dati  

   

  altro: (indicare) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Che al momento la famiglia:   

  HA la possibilità di provvedere economicamente e autonomamente al reperimento/acquisto di dispositivi digitali  

  NON ha la possibilità di provvedere economicamente e autonomamente al reperimento/acquisto di dispositivi digitali 

5. Che il/la proprio/a figlio/a fino alla data di sospensione delle lezioni in presenza era in regola con la frequenza. 

6. Altro: (indicare ulteriori motivazioni):__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Il dichiarante comunica, inoltre il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna, nel corso della quale 

sarà stipulato un contratto di comodato d’uso gratuito con assunzione di responsabilità, e si impegna a restituire integro, 

senza aver subito danni il bene ricevuto. 

Tel.    
In fede 

Il genitore dell’alunno o alunno maggiorenne 
( Nome Cognome) 

____________________________________________ 
 


