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Torino, 14 settembre 2020 

 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALLIEVI 

SUCCURSALE VIA PISACANE 

 

 

 

CIRCOLARE N. 8/DIDA 

RICHIESTA DISPOSITIVI COMODATO D’USO 

DIDATTICA A DISTANZA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 

Si comunica che questo Istituto intende assegnare in comodato d’uso le attrezzature 

informatiche per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività 

di rete. 

Le famiglie degli studenti meno abbienti e privi di qualsiasi strumentazione digitale 

utile a consentire lo svolgimento dell’attività didattica a distanza proposta dalla 

scuola, potranno farne formale richiesta, entro e non oltre sabato 19 settembre 2020, 

attraverso la compilazione di apposito modulo, allegato alla presente circolare, che 

dovrà essere inviato via mail all’indirizzo collaboratore@ipsiabirago.it, indicando 

nell’oggetto “Richiesta dispositivo per didattica a distanza”.  

Si fa presente che, nel caso in cui le richieste fossero in numero superiore ai 

dispositivi da assegnare, si procederà secondo i criteri stabiliti dagli Organi 

Collegiali. 

Sarà cura della Scuola informare le famiglie beneficiarie circa le modalità di 

comodato d’uso del materiale.  

I dispositivi dovranno essere usati e custoditi con cura da parte dei beneficiari per 

tutto il periodo di durata delle attività didattiche in modalità a distanza del corrente 

a.s. 2020/2021. 

Al termine del suddetto periodo i dispositivi dovranno essere restituiti all'Istituzione 

Scolastica nello stato in cui sono affidati. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Barbato VETRANO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  dell’articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

 

 

 

Oggetto: Richiesta dispositivo in comodato d’uso per la Didattica a Distanza 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________     

nato/a a _______________________ prov. (_____)  il____________   

residente in via_____________ n. _____  CAP___________ 

Comune_________________________________        prov. (____) 

tel. /cell. _______________________________  

 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci (artt. 46-76 del DPR 445/2000),   

 

 

CHIEDE 

 

per il/la figlio/a _________________________________, frequentante la classe ________, di 

codesto istituto, l'assegnazione di un dispositivo in comodato d’uso per le attività di didattica a 

distanza.  

 

 PC         CONNESSIONE INTERNET 

 

All’atto del ritiro del bene, il richiedente si impegna a sottoscrivere il contratto di comodato d’uso 

gratuito predisposto dalla scuola. In particolare, si impegna sin d’ora, in caso di accoglimento della 

domanda, a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto. 

 

          

 Luogo e Data 

 

Firma 
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