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Ai genitori degli alunni Scuole 

primarie e secondaria di 1 
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E p.c. Ai docenti 

Al DSGA 

Sito web 

Oggetto: concessione in comodato d'uso gratuito di un tablet/pc per realizzare la didattica a 

distanza in tempo di emergenza epidemiologica Covid 19 

In considerazione della prevista sospensione dell’attività didattica  in presenza a causa 

dell'emergenza epidemiologica in atto,  si comunica che il nostro Istituto ha in dotazione alcuni 

tablet da concedere in comodato d'uso gratuito dietro specifica richiesta da parte delle famiglie, al 

fine di favorire, in questo momento particolarmente difficile, la didattica a distanza. Pertanto i 

genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo allegato alla presente, che dovrà 

essere inviato via mail all'indirizzo raic80700a@istruzione.it. Le famiglie assegnatarie dei 

dispositivi saranno contattate dall' Ufficio di segreteria per concordare la consegna. 

  

Si ringrazia per l'attenzione. 

 

    LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Valeria Di Pietro 

Documento firmato digitalmente  
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MODELLO Dl RICHIESTA TABLET 

IN COMODATO D'USO GRATUITO 

A.S. 20 /21 

Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo di 

Brisighella 

Il/la sottoscritto/a_________________________           nato/ a ________________________ 

 

Prov___________________.il______________________ in via 

____________________n__________. tel._____________ cell._____________________ 

 

genitore/tutore 

dell'alunno___________________________regolarmente iscritto/a alla classe_________sez. 

della Scuola Primaria/Secondaria, plesso ........................................., per l'a.s. 2020/2021 

chiede 

di poter fruire del beneficio della concessione di n. 1 tablet in comodato d'uso gratuito per _I 

proprio figli fino alla fine del periodo di sospensione dell' attività didattica per 

emergenza Coronavirus, al fine di ottemperare all' attività di didattica a distanza. 

A tal fine dichiara: 

*  di non essere in possesso di alcuno strumento tecnologico che permetta al proprio figlio/a di      

connettersi al Registro elettronico e/o alla classe virtuale 

*  che i dati di cui sopra sono veritieri; 

* di impegnarsi a firmare il contratto di comodato d’uso gratuito al momento del ritiro del 

device 

* di impegnarsi a conservare con cura il tablet dato in comodato in caso di affidamento; 

*  di impegnarsi a restituire il tablet alla scadenza stabilita 

* di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione 

del tablet 

 



 

Allega alla presente: 

c Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 località_______________ 

data______________    In fede 
 

         ___________________



 


