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DOMANDA DI CONCESSIONE NOTEBOOK PER DIDATTICA A DISTANZA 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….. nato/a a ……………………………….. il ……………………………….. 

residente a ……………………………………. in via/piazza ……………………………………………………………………….. N° …………. 

genitore dell’alunno/a ……………………………………………………....... appartenente alla classe ……………. sez. ………. 

con la presente 
CHIEDE 

la concessione a titolo di comodato d’uso gratuito di dispositivo digitale idoneo a soddisfare le esigenze di 
didattica a distanza previste nel D.L. n° 18 del 17.03.2020, ed a tale scopo dichiara: 

- di aver accesso all’offerta del D.L. n° 18 del 17.03.2020 poiché in condizioni di disagio economico, 
ovvero per la seguente motivazione ……………………………………………………………………………………………………………..; 

- di disporre/non disporre di accesso a collegamento internet sufficiente per supportare Didattica a 
Distanza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…;  

- che il/la proprio/a figlio/a attualmente non può partecipare alla Didattica a Distanza per i seguenti 
motivi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

- di NON aver presentato né di voler presentare analoga richiesta ad altre istituzioni scolastiche;  

- di NON aver ricevuto o di NON ricevere dispositivi a seguito di altre iniziative di solidarietà digitale; 

- di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale:  

1. lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per usi e 
scopi didattici, secondo le indicazioni dei vigenti regolamenti e/o fornite dagli Insegnanti;  

2. è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dai Docenti;  

3. lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento, senza apposita 
autorizzazione da parte dei Docenti;  

4. è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata ai sistemi operativi, che potrebbe interferire 
generando incompatibilità con i dispositivi utilizzati e condivisi dal gruppo classe;  

5. lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico e averne cura 
per tutta la durata del comodato d’uso;  

6. la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al 
richiedente.  

Il richiedente è consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci possono essere perseguite a norma di 
legge e che ogni violazione delle suddette regole comporterà il ritiro immediato del dispositivo, con 
riserva di provvedimenti disciplinari o di segnalazioni alle autorità. 

Si allega copia del documento di riconoscimento del richiedente. 

LUOGO, DATA                               FIRMA DEL RICHIEDENTE 
……………………………………….                                                                 ………………………………………………
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