Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Enrico FERMI”
via Giovanni XXIII, 18 – 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02/9846156 – Fax 02/9846056
e-mail miic89300a@istruzione.it; posta certificata: miic89300a@pec.istruzione.it
cod.mecc.:MIIC89300A - c.f.: 80130250154 - codice univoco: UF9FV0

Alla Dirigente scolastica
Dell’I.C.S. “E.Fermi”
San Giuliano Milanese
RICHIETSA DI DEVICE IN COMODATO D’USO GRATUITO PER LA DIDATTICA A DISTANZA E/O DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA
Il sottoscritto genitore sig. /sig.ra ___________________________________________________________
genitore dell’/degli alunno/i _______________________________________________________________
iscritto/i alla/e classe/i ___________ sezione _________del plesso ________________________________
o
o
o

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
CHIEDE

Di ricevere in COMODATO D’USO GRATUITO, FINO AL TERMINE DELL’EMERGENZA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE DEL
COVID-19, un device di proprietà dell’istituto Comprensivo “E.Fermi” per poter far svolgere al/ai proprio/i figlio/i tutte
le attività di didattica a distanza programmate dagli insegnanti, in quanto rientrate in uno o più dei criteri di seguito
specificati (barrare con una x)
o

o
o

famiglie che hanno più di un figlio/a frequentante l’istituto, di cui uno almeno in una classe terminale (V
primaria e III secondaria I grado), e che dispongono di un numero di device insufficienti per poter garantire la
DaD/DDI al proprio/a figlio/a;
alunni in situazione di disabilità DVA (LEGGE 104/92ART. 3 C.3 O ART. 3 C.1) con difficoltà di accesso a
strumentazioni tecnologiche;
alunni non italofoni con difficoltà di accesso a strumentazioni tecnologiche
SI IMPEGNA

A stipulare con contratto di comodato d’uso che verrà siglato contestualmente alla consegna del device e di restituire,
al termine del corrente anno scolastico, quanto ricevuto nelle stesse condizioni in cui si trova al momento della presa in
consegna.
DICHIARA
di essere consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti da falsità in atti e dalle
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445 del 28-12-2000), ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n.445 del 28-12-2000.
In fede
S.Giuliano Milanese,_____________________________

Firma____________________

DA INVIARE ALL’INDIRIZZO: icsfermi.sgm@gmail.com con copia del documento di identità del genitore dichiarante

