
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo “Tanzio da Varallo” 

VARALLO – VC  

 

MODULO RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 

PC portatili per didattica a distanza ai sensi dell’art. 120 del DL n. 18 del 17/03/2020 
 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ in 

qualità di GENITORE/ ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE  

DELL’ALUNNO/A_DEGLI ALUNNI  

COGNOME E NOME CLASSE FREQUENTATA SCUOLA FREQUENTATA 

   

   

   

   

   

 

recapito telefonico _________________  mail __________________________________________________ 

con la presente  

CHIEDE 
 

la concessione in comodato d’uso gratuito di un pc portatile di proprietà dell’Istituto Comprensivo “Tanzio 

da Varallo” da utilizzare fino al termine di sospensione delle attività didattiche a distanza, precisando che lo 

stesso verrà utilizzato a scopi didattici e verrà restituito entro l’avvio delle attività in presenza.  

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47 , consapevole che l’istituzione potrà avviare 

accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni 

mendaci  ai sensi della normativa vigente  

DICHIARA 

( apporre una x se in possesso dei riportati requisiti) 

o che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC ) per poter effettuare 

la didattica a distanza; 

o che il minore è in situazione di disabilità; 

o che per il minore è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES; 

o che l’abitazione del minore è provvista di connessione ad internet; 

o che pur non essendo il minore nelle condizioni di utilizzare la strumentazione richiesta, all’interno del 

nucleo familiare è presente un adulto con chiare competenze informatiche a supporto del minore nella 

didattica a distanza. 
 

A tal fine dichiara inoltre che per tutto il tempo in cui avrà in comodato d’uso gratuito la strumentazione 

richiesta è a conoscenza di: 
essere ad esclusivo uso dell’alunno a cui è stata assegnata, che ogni danno parziale o totale, dovuto a incuria e 
non a normale usura, sarà addebitata alla famiglia fino al risarcimento massimo del costo della 
strumentazione, che in caso di smarrimento o furto, il valore commerciale della strumentazione dovrà essere 
corrisposto per intero alla Scuola. 
 

Dichiara, infine, di essere consapevole che l’Amministrazione Scolastica in qualunque momento, qualora 

verificasse il mancato utilizzo della strumentazione e/o l’utilizzo della stessa in modo improprio, provvederà 

a risolvere il contratto di comodato con conseguente restituzione immediata del bene.  

 

Data Firma di entrambe i Genitori 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 
 


