
di NON aver presentalo 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; 
che il/la proprio/a figlio/a attualmente non può partecipare alla Didattica a Distanza per i 
moti vi da indicare nella richiesta; 
di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale: 

i. lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, 
esclusivamente per usi e scopi didattici, secondo le indicazioni date dagli Insegnanti; 

n. è vietato l'utilizzo dell'apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal 
Docente; 

iii. lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza 
apposita autorizzazione da parte del Docente; 

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

v. lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l'uso 
didattico; 

vi. la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è 

di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18/17-03-2020; 
di NON disporre della possibilità di connessione alla rete internet per il/i seguente/i motivi 

DICHIARA 

di poter fruire del dispositivo digitale in comodato d'uso gratuito per I' A.S. 2020/2021 , di cui al bando 
Prot. n° A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione 
falsa, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ed avendo preso visione dell'avviso del Dirigente 
Scolastico prot 1926 III del 16 ottobre 2020 

CHl~DE 

familiare composto da n. componenti. 

per l'A.S. 2020/2021, in qualità di genitore del nucleo 
di Scuola ---- se 1. iscritto/a alla classe 

(prov. il e residente a 111 via _ 

___ ._··n, C.F. genitore 

dell'alunno/a -------------~ 

RlCHtRSTA CONCRSSI.ONR DISPOSITIVO DIGITALE 

IN C0)10DA'IO D'USO GRATUITO A.S. 2020/2021 
(invio mail alla segreteria saie815005@istruzione.it entro il 18/1 Oi2020) 

Al Dirigente Scolastico 
IC Teodoro Gaza di San Giovanni 
a Piro (SA) 



Firma del richiedente 

Luogo e data---------- 

Informouva su! tn:rtu;rmerttO dei dati pl?r.~rmali, re.ta ai sensi re! Reg; lfF: 67912016. relastvo aliaproie=im,e dei dati personali. li trauumento det dafi 
tu:hJestl èfunzionole 0/l\/struuo,·1() per il co,iferituento del C()ltll'ib11w e sarà effettuato manualmente e C1Jn sistemi i71forma#=zah. 1 dati non saranno 
comuntcati o dtffust a soggetti terzi. 1/ titolare del /r,11t,11n;mfo dt:I dt1/i é ,/ Virig<'nle ScoJo,1,ci,, ,I responsabtle è TI Direttore S.0.A. Il cf>njfrimcnto 
del dtrfl' e obl,liRalorio e il mancato co1iferim~ntf> tkgli stt,td compona l'ilnpn.t.tih1li1à a proseguire la pruceduro ammmìstnnìvu: L 'tmeressou. potrà 
r,vulgersi al tltolur« d .. u.l trattamemo per valere i suol dirtui. 

Firma del richiedente 

ALLEGA: 
o Copia documento di identità del genitore richiedente 
o Copia modello l.S.E.E. in corso di validità del nucleo 

familiare. Luogo e data _ 

SI l\itPEGN A, inoltre, a comunicare tempestivamente alla segreteria dcll'K: Teodoro Gaza 
(SA) ogni variazione che dovesse interessare ciascuno dei dati sopra indicati. 

in capo al richiedente; 
v11. di aver letto ed accettare i contenuti dell'Informativa suita Didattica a Distanza. 

che il reddito l.S.E.E. in corso di validità ammonta a € -~~~~~~- 
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